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/ plotters intelligenti multipenna per i Vs. Computers.
Ora il Vostro ufficio oppure il Vs. Computer

può produrre qualsiasi tipo di grafico.

Caratteristiche:

• Sistema magnetico per il cambio della penna;
• penne di diverso tipo possono essere

utilizzate, pennarelli, penne a sfera,

penne a cartuccia ricaricabile;

• un'insieme di funzioni programmabili facili-

tano i Vostri programmi;
• interfacce disponibili, parallela compa-
tibile Centronics, RS-232-C, IEEE-488, (WX 4633/4638);

• possibilità di utilizzare anche carta a rotolo.
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a scuola di computer
Dopo aver dedicato 4 mesi alla ricerca di maestri volenterosi ed entusiasti disposti

a sacrificare un po' di tempo libero per introdurre i loro giovani allievi

nell'q/fasciiuinte mondo deirinformatica, ci siamo chiesti: "E l'uomo della strada,

la casalinga, l'ignaro utente di lavastoviglie e videoregistratori più complicati di un

computer'/ Non .swà il caso di fare qualche cosa per spingere anche lui a compiere

quei salto verso la civiltà de! computer e del pieno impiego deirintelligenza umana
re.'ia possibile dalla rivoluzione della microinformatica a basso costo?"

H SIM-HI FI-IVES. la più grande mostra europea di strumenti musicali, alla

fedeltà, televisione, videogiochi, videoregistrazione, eie. eie. che ad ogni .settembre

si svolge a Milano nel reeinto della Fiera, ci è .sembrata la migliore platea per un

esperimento piuttosto ardito: mettere un computer in mano all'uomo della strada e

vedere come se Ut cava. Chiamarla .scuola di computer è a.s.solutamente

presuntuoso: in realtà sono solo 8 brevi corsi di 2 ore ciascuno (da! 2 al 5
settembre 1982. uno la mattina alle K). uno il pomeriggio alle 3) gratuiti e aperti a

tutti: .soprattutto a chi non ha mai mes.so le mani su di una tastiera.

I corsi si svolgeranno in una aula attrezzata con alcune decine di computer ed
avranno carattere e.ssenziahnente pratico: dopo una breve introduzione, gli "allievi"

saranno invitati a mettere le mani sulla tastiera per scrivere i loro primi

programmi. Siamo curiosi di vedere cosa succede.

Scuola a parte, sarà graditi.ssima una visita al nostro stand ( MCmicrocompuier.
AUDIOreview. Technimedia) dove saranno esposti anche i vari kit realizzati dal

nostro Bo .Arnklit. Arrivederci a! SIM-HI FI-IVES e buone vacanze. Il prossimo

numero di MCmicrocompuier uscirà il primo settembre.

P.S. Microcomputer a W anni. Nel momento in cui scrivo (20 giugno) stiamo

completando l'esante delle lettere inviateci dagli insegnanti. Alla fine del mese
spediremo le lettere di assegnazione delle macchine.

Paolo Nati

MCmicrocompuier 10



SORD M23

IM PIPS
MOh-STO
PIPS
Il nuovo non-iinsuassio di programmazione che ha reso il computer accessibile a tutti.

MOM'STOP
M23 il microcomputer facile ed affidabile con una grande flessibilità di impiego,

che trova limitazioni solo nella propria fantasia. Ha la capacità di lavorare senza interruzioni, a lungo.

Se si ferma è per fatti eccezionali. L’ultima volta c’era un topolino dentro!



Commodore
COMPUTER

Il certifìcato di garanzia

e la chiave di accesso
garanliscono lorigine,

la completezza e l’affi

dabilità del prodotto.

Si effettuano seminari di

aggiornamento e di

presentazione con frequenza

quindicinale Corsi di

addestramento (anche

individuale) con durata di due
giorni compresa la sistemazione

in albergo

COSA E?
Blocco di procedure

con le quali anche chi

non è un tecnico può
creare e gestire grossi archivi di dati.

COSA FA?
Riordina, varia, cancella, espande

e riorganizza archivi costruiti daH’utente.

Stampa rapporti e seleziona i dati ricercandoli

per chiave, per ptosizione o per gruppo di caratteri.

INVENTARI - CONTABILITÀ - REGISTRAZIONI PERSONALI- AGENZIE IMMOBILIARI - AGENZIE
DI ASSICURAZIONE - COSTI DI PRODUZIONE • ROYALITY-MAILING LIST - INDUSTRIA •

AGENZIE DI VIAGGIO - DENTISTI - FARMACIE - REGISTRAZIONI SPORTIVE - BUDGETING.

KIBER Italia srl

P.le Asia 21

00144 Roma EUR
tei. 06/5916438

KIBER
Italia

I , /.r.l.

^ lele'Dnsle a

KIBER Italia srl

P.le Asia, 21 • Roma EUR 00144
Tel. 06/5916438



Vende, programma e
assiste i migliori

calcolatori gestionali,

tecnici e tiobbvsticì.

Vasta gamma di

marche ai migliori prezzi

(anche in leasing).

Su Appiè III con Profile è

disponibile l’ST/1, il potente
strumento di software
(realizzato in Pascal), per

lo sviluppo e la modifica di

applicativi gestionali interattivi.

In ST/1 sono già disponibili:
— Contabilità generale
— Conlablllté semplificata
— Gestione del Magazzino
— Bollettazione e Fatturazione

Apple III a partire da L. 5.953.000

disponibile pronta consegna
presso le nostre sedi

Partecipate ai nostri seminari
gratuiti Apple III.

10124 TORINO
C.so San Maurizio. 79
Tel.: (011) 8396444 (5 linee)

20129 MILANO
Viale Majno, 10
Te!.: (02) 7491196(3 linee)

Dove comprare in Inghilterra?
Avendo /etto sui/a vostra rivistali Snel-

la rubrica News rarciooJo riguardante il

computerSincìairZXSl.edovendomireca-
re in Inghilterra nei primi giorni del mese
di luglio, vorrai sapere gli indirizzi dei ne-
gozi di Londra dove poter acquistare la ta-

stiera e la consolle da voi citatenel suddetto
articolo.

Giovanni Quattrone, Lteggio Calabria

LTnghUterra pulitila di negozi che ven-

dono Sinclair e accessori. A Londra. In par-

ticolare, è sufficiente una passeggiata per il

centro (del resto d’obbllgo per un uuista)
per trovarne nujneroai. Come indicazione

vaga le diciamo di percorrere Toltenham
Court Boad e adiacenze (nel pressi di Plcca-

dlUy Clroue), dove abbiamo visto numerosi
computer shop nel corso di una recente
visita a Londra. Come suggerimento per un
procedere più "sclenlffioo" le oonslgliamo,
appenasbarcato in Inghilterra, di acquista-

re qualcuna delle migliori riviste locali; ad
esemplo Personal Comijuter Word, Practl-

cal Computer. Micro Computer PWntout,
Your Computer (quest’ullima dedica sem-
pre molto spazio allo ZX 81 ); diaun'occhia-

ta agli articoli, alle notizie e soprattutto

aUa pubblicità, in cui troverà Indirizzi e

prezzi. Attenzione: di espansioni per Sin-

clair ce ne sono talmente tante che non è

opportuno né acquistare la prima che si

trova, né pretendere di vederle tutte prima
di decidere... Di qualche aiuto le sarà, pen-
siamo, anche la lettera pubblicata qui ap-

presso. (min.)

A tutti i Sinclarlsti
Gan amici.
solo da un paio di giorni bo acquistata

l'ultimo numero di "Uicrooomputer", e il

tratìletto dedicato all'espansione di 64K
RAM della Memotech per il Sinclair ZX81
mi induce a scrivervi, dopo che avevo ac-

cantonato l 'idea di farlo, essendo riuscita a
sbollire la rabbia.

Rabbia di che? dei prezzi del citato ZX81
praticati in Italia (mi rendo conto che la
pubblicazione dellapresentepotrebbe met-
tervi in dlffloolta con la Rebit. ma spero
conveniate con me che non è giusto che gli

acquirenti Italiani vengano trattati come
se avessero l'anello al naso).
Dunque, oom'éfacilmente dimostrabile li

ricarico mimmo (senza cioè considerare
prezzi OEM) che la Rebit pratica sullo
ZX81. euU’espanslone 16 RAM e sulla
stajnpanteérisp0ttivamentede!97.1%, del

96.8% 0 — sema commenti — del 1S6,8%.
Dice: rapidità di servizio e garanzia Per

arrivare qui a Terraclna il mio ZX ci ha
messo più di tre settimane, appena una set-

timana in meno, come dirò dopo, di una
cosa ordinata in Inghilterra In guanto alla

garanzia ha rirrisoria durata di 3 mesi e
non prevede la sostituzione de//'apparec-
chJo (cosa che, nella mia ignoranza, mi
sembrerebbe la migliore in caso di

malfunzionamento).
Scrissi a suo tempo alla Sinclairper ordi-

nare li tutto e dopo un po'mi hanno rispos-

to informandomi (come se non lo sapes-
si....) che hanno un importatore italiano.

Insomma. mi sono rassegnato e ho
comprato lo ZX81 qui in Italia. Non mi
sono però arreso per l'espansione ed ho
dunque ordinato la già citata 64KRAM alla

Memotech:!) mlearrivatalnBsetttmanB:
8) il giorno dopo mi è arrivato un assegno
in cui mi restituivano (1)11 sterline che
avevo pagato per il VAT (PIVA inglese) e
chenoneranodovute;3ì i/euttoniJècosta-
to circa JSO.OOO/ire, cioè meno del prezzo
italiano dell'espansione ordinale che ha
una potenzialità ùifen'ore cU almeno tre

volte: 4 ì il panchetto mi e arrivato a casa,

sdipanato s senza alcuna sopratassa (In
ogni caso 1 Ufficio Pacchi Dogana, cui chiesi
informazioni, mi aomunlaó che le spese
sono di L 8.300 + fVA del 15%. e siccome
VIVA una dovrebbe comunque pagemla in
pratica non si spende nulla in più). Vindl-
rizzo deilaMemoteoh l 'avetegià fornito voi;

posso aggiungere che per le spese di spedi-
zione ho calcolato 4 sterline. Sulla memo-
ria. cheanche esteticamente è molto valida
dirò che essa offre fino a 16Kper program-
mi in Basic e l/nu da im minimo di 38 a un
max. di 48K per variabili e dati: fino a 8K
per usi particolari e raffinati (che, ahimè,
non sono attualmente alla mia portata):
dunque qualcosa meno di 64K promessi,
ma sempre con un rapporto prezzo-
capacità molto buono (Inoltre lamemoria e
tutta direttamente accessibile, senza pagi-

ne 0 “switchate").

Se i lettori preferiscono qualcosa di piu
tranquillo, potreste segnalare ohe la JRB
Software (19 PVqysids Avenue, Wortlung,
Sussex, BN13 3JU) vende una 16KFAM a
36 sterline (poco piu di SO.DOO lire),

compresa la spedizione In Italia per via

aerea! (per inciso questa memoria In una
recensione della rivista "Your Computer" è
stata giudicata persino migliore
delVoriginaJel,

Per gli amanti da! "brivido", invece, l'Au-

dio Camputers (87 Bournemouth Park
Road. Southand on Sea. Essex) presenta —
a parte molte altre possibilità piu tranquil-

le — per 848 sterline ( circa 880.000 lire )

una espansione di "soli"8S6K (e anche se
sembrano piuttosto complessi da gestire.

anche qui in Italia non /nancheranno gli

esperti capaci di sffuttare questa Incredibi-

le potenzialità).

Pernon parlare poi dell 'enorme disponi-

bilità di hardwareparticolare, disoftware e
di riviste. Qui in Italia per i primi duepunti
abbiamo un Club che si sta muovendo lode-

volmente, misembra, ma ohe non pud fare

tutto: per il tereo punto. Invece, mi sembra
di dover muovere qualche appunto anchea
voi e alle vostre consorelle. In Inghilterra
le riviste sono più specializzate, nel senso
ohe, ad ss., la già citata 'Your Computer"
tratta solo prodotti grosso modo sotto U
milione, e altre prodotti piu “su"e cosi via-

in Italia si va invece dalla TIS7al personal
IBM da 80 milioni e il risultato, secondo
me. è chenon siriesce adaccontentare tutti

(senza considerare cheproprio IoZX81 è 11

più trascurato. Mlorocomputar in partlco-

MCmicrocomputer 10
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I&re--ap&rteuntempestivoediiìCere88aji-

te test

—

ha.presentato solo unprogramma
nei niunerJ /Inora usciti).

Per avviarmi alla oonolusione, quindi,

spierò che Mìcrocoinpmter non voglia tra-

lasciare una politica di difesa e di informa-

zione del consumatore, soprattutto de! plo-

oalo utente, ciie/orsenonarr/oc/i/rà/editte

cU so/ìware. ma ohe fa numero e compra le

riviste più dì guanto forse non pensiate
(00777 ’e andato il re^rendum?)
Al riguardo, eprecisando chenonho nul-

la di piersonale contro la Reblt, un'altra

cosa che andrebbe s^naJata è il prezzo del

VIC-SO, chein Inghilterra ha un prezzo me-
dio di 360.000 lire. Ora, va bene che la lira è

debole, ma le 310.000 iirelnpiù cheglustl-

flcazione hanno? Se nei caso dello ZX81 si

poteva osservare (ma ia questione non
caTTibia molto > cheì'lnghiiterraàilpiaese di

produzione. Il VlC 30 lo importano ala gli

Italiani che gli inglesi E allora?

Mi sto di nuovo infervorando e dunque è

il caso ohe interrompa., altrimenti potrei

continuareper qua/ohe altrapagina, anche
sul piano delle “apparenti" minuzie (ad
ese777pjo in Inghilterra non esiste ditta che
non faccia la propriapubblicità segnalando
in dettaglio i prezzi: si veda qui in Italia e si

faccia il ooniroDtol).

M! piermetto, dopio li molto tejTipo ohe vi

ho sottratto, di rivolgervi infine un quesito

tecnico, cui spero vogliate dare rlspiosta in

gualche rubrica È possJblie, sullo ZX81.
data una strlngaAi(X.Y>, ridimensionarla
senza pierdaregll eventuali datigià imiTjes-

si (ovviamente nei caso che in n7e777oria

non ci sia spazio per creare una stringa

BS(X.Yì di parch^gio)?
Sarei lieto della pubblicazione delia pre-

sente. come t^imanianza del vostro inte-

resse a difendere ed in/brmare i iettOJd;

compito comunque che, al di là del mio
contributo. riteJT^o non trascurabile in ima
pubblicazione come la rastra

con molta cordialità

Dioiitóio CasteiJo, Tferracina (LT)

Pubblichiamo per intero questa lunghis-

sima lettera soprattutto per le informazio-
ni che contiene per 1 possessori di ZX Si
che desiderano espanderlo. Le spedizioni di

materiale dairinghOterrs funzionano, U
nostro lettore ce ne dà un'ennesima confer-

ma: qualche problema può sorgere solo se

sihabisogno di assistenza, perché la proce-

dura da seguire può risultare macchinosa;
spwle per prodotti poco costosi, tuttavia, si

può rischiare sperando che non si rompa-
no... Qualche commento sul problema del

prezzi In Italia: e vero, lo ZX-Sl in Italia

costa troppo, ma recentemente la Heblt ha
almeno fatto uno sforzo diminuendo il

prezzo. Non sappiamo quanto siano stati

contenti coloro che lo avevano appena ac-

quistato al vecchio prezzo, ma sicuramente
lo Bara chi ha intenzione di acquistarlo. A
suo tempo abbiamo avuto occasione di ma-
nifestare ai responsabili Eebit la nostra
opinione che il prezzo dovesse essere più
contenuto ma non crediamo, tuttavia, che
questo significhi trattare gb acquirenti ita-

liani come se avessero l'anello al naso. Il

prezzo di un prodotto è 11 risultato di una
serie di fattori, e quindi di analisi, che tiene

conto ad esemplo dei costi deUa struttura; e

può esservi una struttura “non convenien-

te” per il tipo di prodotto, sia per qualche
ragione troppo costosa. Con questo non vo-

gliamo difendere a tutti 1 costi la Beblt, ab-

biamo già detto di non essere del tutto d'ac-

cordo sui prezzi Sinclair. Bisogna, però, da-

re atto all'importatore italiano che haache
fare conuna ditta che, forse, ha nella dina-

mica non solo il fondamentale pregio, ma
anche li peggior difetto: prodotti nuovi a
prezzi nuovi, più bassi di gueUi del prodotti
vecchi, prodotti vecchi a prezzi nuovL la
diminuzione di prezzo è ideale per 11 consu-
matore e conseguente al miglioramento
delle tecnologie: ma quando il costruttore
immette sul mercatoun nuovo prodotto più
economico di quello che viene sostituito, o
quando abbassaun prezzo, tiene conto della

propria situazione di magazzino e non. o
non sempre, di quella di distributori o im-
portatori ohe possono, magari, ritrovarsi

ungrosso stockdi pezzi fatalmente destina-
ti a rimanere invenduti (o ad essere com-
mercializzati sottocosto). Tutto questo, ri-

petiamo. non per giustificare la politica Be-
blt ma per dare ai lettori una almeno vaga
idea di quali probleTiii vi siano dietro im
prezzo.A proposito: In America, ora, lo ZX-
81 è venduto tramite la Timex( quella degli

orologi) a meno di cento doUarL ^ j

Il prossimo numero
uscirà ai SIM

Questo numero di MCmicrocompuier va

in edicola all'inizio di luglio. Il prossimo
uscirà il primo settembre, in occasione

del ••SIM-MI-R.IVES". il Salone Inler-

nazionuie della musica c high fidclity e

Intcrnaiionul video and consumer elec-

(ronic show di Milano (il vecchio SIM-
HI FI. che ora ha espanso non solo la

superficie csposiiiva ma anche il

nome ). Diurno appuniamcmo ai no-

stri lettori, ai quali ricordiamo che MC-
microcompurer è nata l'anno scorso in

occasione della sle.ssa rassegna, al nostro

stand.

Dov*è l’Aval?
Avendo letto sul n.4dl MCmicrocampu-

ter U77 breve articolo sulpersonal computer
AvaiAV0777. desidererei conoscere /’ind/-

rizso della filiale o della ditta importatrice,

in Italia

Emanuele Forte, Roma

Come abbiamo pubblicato nelle News nel

mmiero 7, l'Aval è impoitoto dalla Profes-

sional Delo's (Viale Majno II, 301SS Mila-
no). Il prezzo (indicato nel a 9) è stato

fissato in 7.800.000 lire + IVA, con tastie-

ra, video 6".un mlnlfloppy da250 K e CP/M.

Telecamera per l’Apple
Par motivi di studio sono alla disperata

ricerca di im'lnterfaccia relativamente a
basso costo che permetta di collegare una
telecamera ad un computer (un Apple, ad
ssempic) e vorrei quindi sapere se esiste

qualcosa del genere in commercio e, se si.

dove sarebbe possibile reperirla
Afareo Di Martino. Milano

La interfacce per telecamere, utili per la

digitalizzazione di Immagini e quindi la lo-

ro memorizzazione nel computer ( ed even-
tualmente successiva elaborazione ) esisto-

no, ma non ne conosciamo applicaztord po-

co costose, al personal. Se qualcuno o qual-

che ditta può aiutare il nostro lettore, si

faccia vivo. MC

TI-99/4A
L’HOME COMPUTER

A 16 BIT

CHE COSTA MENO
DI 600.000 UREI

CODAT
Via Salarla Km. 90.700

02100 Rie»

DISPONIBILE
PRONTA CONSEGNA

PRESSO
I NOSTRI PUNTI DI VENDITA:

- Napoli MERKEL srl

Via Luisa Sanfelice, 7
tei. 081/241866

- ROMA SEDAT srl

Via G. Parrasio, 26

tei. 06/585141
- Martina Franca (TA)
LEUCISISTEMI
Via A. Fighcra, 53
tei. 080/704362

- Lecce CODAT spa
Viale Brindisi, 17
tei. 0832/49093

- Silvi marina (TE) CODAT spa
Via Roma, 130
tei. 085/932411

- Rieti CODAT spa
Via delle Orchidee, 19
tei. 0746/44704-5

MCmicrocompuier 10



TAVOLETTA GRAFKA PER APPLE II
La pane hardware dello rovoleno grafico di MCmicrocompurer per Apple II è sroro presenroro nel numero 3. Il software

per la gestione dello rovoleno è conrenuro m un minifloppy, venduto insieme con lo rovolerro stesso. Tono il progrommo
con la documentazione sorò pubblicato anche In un sene di orticoli sullo rivisto (due puntare sono già apparse nei numeri
8 e 9 una terza è in questo numero; dovrebbe esaurirsi con oltre due puntare nei prossimi due numeri). Chi acquisto lo

rovolerro comunque, npetlomo non è costretto ad aspettare che siano pubblicare tutte le puntare per utilizzarlo perche
TUTTO II software e conrenuro nel dischetto m dotazione

Acquistala per i 95*000 lìfO

Lo rovolerro grafico di MCmicrocompurer per Apple II

viene venduro ol prezzo di L. 195.000 comprensivo di

(VA, imbollo e spedizione per posro.

Viene fornirò monroro, collbroro e colloudoro; è
compreso il piano di lavoro con il menu su foglio di

corfoncino plosrificoro e un discherro Maxell MD-1 con
TLITTO il sofrwore, sio in Applesoft sio compiloro (non è
necessorio possedere II compilorore basic per usore II

progrommo in codice oggerro).

Il pogomenro può essere efferruoro rromire conto

corrente postale n, 14414007 inresroro o Technimedio

s.r.l., vio Volsolda 1 35, 001 41 Roma o voglio postole (in

enrrombi i cosi compilo esorromenre lo cousole del

versomenro e non inviore ulteriori comunicazioni piosroh).

Per uno maggiore ropidirò, puoi inviorci uno lerrero con
ollegoro assegno di c/c boncorio o circolore inresroro o
Technimedio s.r.l. Infine, puoi ocquisrorlo dirertamenre

presso I nostri uffici di Romo o al nostro stand in

occasione delle prossime mostre.

10 MCmicrocompurer 10



LA NUOVA REALTA
.. AIM65/W .

Progresso é tecnologia, nuove esigenze, obiettivfptù ambiziosi.
• * Tfbdizione é qualità e prestazioni durevQli.
AIM 6S/40 per seguire Tevoluzioge tecnologica nel rispetto

* di una tradizione consolidata. ^ 1^
t

- \ »•
V. ^ • « __ *. J^ockwell International

Dolt. Ing. Giuseppe De Mico S.p.A.
20060 Cassina De’ Pecchi

V.le Vittorio Veneto, 8
Tel. (02) 9520651/9520551 (10 iinee)

Uffici regionaii: Torino/Padova
Bologna/Firenze/Roma.



DOVE TROVARE
IL TI-99/4A

DELLA TEXAS INSTRUMENTS

CUSL CENTRO CULTURALE
Interno Politecnico - MILANO
EURO SYSTEM INFORMATICA
V. F. Cavallotti 11 • MONZA (MI)

VILLA VENTURINI
V. Orzinuovi, 78 - BRESCIA
GIGLIONI ALESSANDRO
V.le L. Sturzo, 45 - MILANO
lENZI - Passaggio Duomo. 2 MILANO
VEMA ELETTRONICA
V. Culra. 29 - MILANO
B.O.M. BUSINESS OFFICE MACHINE
V.te Tunisia, 50 - MILANO
MARCUCCI
V. Fratelli Bronzetti. 37 - MILANO
MISTER ELECTRONICS
V Garbaroux. 6 • TORINO
ABA ELETTRONICA
V Fossati. 5 - TORINO
C.S.C. di Claudio Andruetto

V Monte di Pietà, 17/E - TORINO
CELIO - C.so Duca Abruzzi. 24 - TORINO
TELEHOS - V. Manzoni. 31 • IMPERIA
CASATI - C.SO Nizza, 15 - CUNEO
MECCANOGRAFICA TORINESE
C.SO Giulio Cesare. 38 • TORINO
LAGOVAL - V. Tonno, 25 - AOSTA
TEOREMA - V. Losana. 9 • BIELLA (VC)

LA MERIDIANA
C.SO Francia. 122 - TORINO
INFORMATIKA
p.za Gondar. 22 - ROMA
SPOT 2 • V. Roma, 374 - NAPOLI
TEMAX ITALIA
V.le Dell'Olmala. 30 - ROMA
RADIOVITTORIA
V. Luisa di Savoia. 12 - ROMA
CORTANl - V. Sistina. 12 - ROMA
SUONOVIOEO
V Delle Fornaci. 1 - ROMA
PAOLETTI FERRERÒ
V II Prato. 40/r - FIRENZE
LANARI E PAOLETTI
V Martiri della Resistenza, 57 - ANCONA
CARTOLERIA MANZO
V Del Principati. 33 - SALERNO
ELDO- V. Tiburtina, 463 - ROMA
ELOO - Vie Furio Camillo, 56 - ROMA
ELDO V R. Malatesta. 249 - ROMA
ELDO - V.le Marconi, 156 • ROMA
ELDO - V.le Libia. 142 - ROMA
ELDO - V Piave, 46/47 - ROMA
TEXAS INSTRUMENTS
V Panari, 2 • MILANO
BIERRE - V, Carissimi. 65 - FIRENZE
RANIERI MICHELE
P.zza Umberto, 17 - BARI
DISCORAMA - C.so Cavour. 99 - BARI
ELETTROJOLLY
V Zara. $3 - TARANTO
ZINGARELLI
V. Matteotti. 20 - TARANTO
MOFERT - V.le Europa Unita. 41 - UDINE
BORSARI-SARTI
V. Farini. 7/9 - BOLOGNA
TECNOSYSTEM
V. A Einstein, 31 - BARI
CAPOVILLA RAG. ENRICO
Galleria Scrovegni, 7 - PADOVA
A. & G. F.lti BreschI

Via Cavour 1/R - FIRENZE



Texas Instruments

Con l’Home Computer Texas Instruments potete

conversare nei cinque principali linguaggi:

BASIC, PASCAL, TI-LOGO, ASSEMBLER e INGLESE.

Se paragonate l’Home Computer
TI-99/4A con i suoi concorrenti scoprirete che è

un computer veramente eccezionale.

Tanto per cominciare, vi consente di

usare in programmazione i più importami

linguaggi; una qualità che è difficile trovare in

altri computer simili. Ma soprattutto ha una
capacità RAM disponibile all’utente di ben 16 K
byte espandibile a 48 K byte. Con raggiunta di

un modulo “Solid State Software-® può rag-

giungere una capacità combinata RAM/ROM
ìji Ilo K byte.

L’Horae Computer TI-99/4A si può col-

legare ad un normale apparecchio televisivo e

può espandersi fino a diventare un sistema

computerizzato completo con l’aggiunta di

unità periferiche come ad esempio due normali

registratori a cassetta, unità di controllo a

distanza, memorie a disco, sintetizzatore della

voce e stampante termica.

Grazie alla interfaccia opzionale RS 232
possono essere collegatc altre unità periferiche

quali modems di comunicazione, stampanti ad
impatto e plotters.

Bisogna poi aggiungere la sua alta risolu-

zione graiicj {256 x 192 punti), la capacità di

operare con 32 caratten su 24 linee in 16 colon,

quella di emettere 3 tonalità in 5 ottave e di

generare effetti sonori, quella di parlare grazie

ad un sintetizzatore vocale e di conversare m
BASIC, UCSD-PASCAL, TI-LOGO, A.SSEM-
BLER: scoprirete che l'Home Computer
T1-99/4A non può certo essere paragonato con i

concorrenti. Soprattutto per quanto riguarda il

prezzo; a partire da 6(M).Ó(>0 lire IVA esclusa!

Se volete risolvere qualsiasi tipo di pro-

blema. potete usare la vasta gamma di moduli
“.Solid State Software-'*' Texas Instruments il cui

uso è facilissimo,

Inoltre ci sono già 600 programmi soft-

ware disponibili in tutto il mondo.
Dopotutto, è più che naturale aspettarsi

alla tecnologia e prezzo acces-

sibile da chi ha inventato il

microprocessore, il circuito

integralo e il microcomputer.

Vi aiutiamo a migliorare.

Texas Instruments



MicRosorr basic
Kcn Knccht

Franco Muzzio ,<i C.

l'ia Bonporii M - Piu/oni

ISJ pagine L. 650II

Edizione IWl

Chiunque si sin accosluto. sia pure da

piKo tempo, al mondo dei computer per-

sonali. sa che ti BASIC è il linguaggio di

programma-fione più usato da questa fa-

scia di macchine, ed altrettanto immagi-

niamo che la quasi totalità dei nostri lettori

sappia che di BASIC esistono vari "dialel-

li". a seconda del computer sul quale "gi-

ra". Con gli anni, però, uno di questi dia-

letti. ha avuto diffusione superiore agli al-

tri. tanto da costituire, in pratica, quasi

uno standard industriale: si tratta della

versione implementala dalla Microsoft, o

meglio del linguaggio che utilizza, come
interprete, quello realizzato dalla america-

na Microsoft.

Oggi il Microsoft BASIC, con piccole e

marginali dilTercnzc. è utilizzalo da Com-
modore. Radio Shack. Apple. Alari. Ho-
neywell. Triumph-Adler. Vcctor. il che ri-

teniamo basti a far capire quale nc sia la

attuale diffusione.

Questo volume, dal formalo quasi tasca-

bile. e dal prezzo senz'altro modesto, è la

risposta ideale a quegli appassionati che

desiderano essere introdotti alla program-

mazione in BASIC in maniera piacevole.

semplice e chiara. A dill'erenza. infatti, dei

manuali Microsoft, scritti con pedante

completezza, ma del lutto privi di vitalità c

di esempi pratici, qui troviamo non solo le

definizioni delle singole istruzioni, ma un

certo numero di progranimini esemplifica-

tivi. particolarmente tagliati dui punto di

vista didattico, in modo da fornire con

immedialcz/a la visione della potenzialità

del linguaggio.

li linguaggio é suddiviso in capitoli —
introduzione al BASIC - definizioni -

cominciando a programmare i salti ed i

cicli — l'aritmetica de! BASIC - le strin-

ghe l'editing vettori, matrici e file -
i

dischi che sviluppano in un breve volge-

re di pagine un argomento e lo analizzano

in una certa profondità, il tutto in un lin-

guaggio estremamente semplice, e. dob-

biamo dirlo. tradotto con notevole perizia.

A conclusione, un capitolo sottolinea le

differenze tra il Microsoft Basic originale e

quello implementato sul TRS-80 levei II.

nonché una serie di appendici ed un utilis-

simo indice analitico.

Sebbene si tratti di un volume che è dedi-

cato prevalentemente a coloro che per la

prima volta si avvicinano al BASIC, rite-

niamo che anche gli esperti possano tro-

varvi diletto ed informazioni utili, infor-

mazioni che spesse volle è difficile cogliere

nei meandri della documentazione origi-

nale Microsoft,

In definitiva un lavoro eccellente che po-

trebbe svolgere un ruolo di ampio respiro

nella smilizzazione del mondo della pro-

grammazione e delle sue dilTicolià.

Alberili Moraiulo

LA PROGRAMMAZIONE
DEL 6502

Rodtiay Zaks

Gruppo Edilorialc Jackson

Via Ro.wllini. 12

20124 Milano

376 pagine - L. 22.000

Edizione I9HI

Ancora dalla Jackson un interessante

volume (finalmente in italiano) sulla pro-

grammazione in linguaio macchina.

Questa volta il soggetto è il 6S02. uno dei

più usati microprocessori. Il 6502 viene

infatti u.salo sul Pel. sull'Apple. sull'AlM

65. sul Challenger c su altri personal mollo

venduti. A tulli i possessori di una macchi-

na basala sul 6502. é rivolto questo libro.

Il lesto, puressendo molto approfondito

e completo, può facilmente essere letto an-

che da chi non abbia mai usato il linguag-

gio macchina. La prima parte del libro

contiene infatti una ampia introduzione

alla programmazione, ai diagnimini di

(lusso c alle varie rappresentazioni dcirtn-

forma/ione (operazioni sui numeri binari.

Oliali ed esadcdmali).

Segue poi una approfondiiissima descri-

zione dell'hardware del microprocessore:

organizzazione interna, cicli, slack e impj-

ginazione.

La sezione sui programmi urilmelici

comprende programmi già sviluppati per

la moltiplicazione e la divisione u 16 bit

(due By te) e sugli operatori logici, ma è del

tutto inesistente una trattazione sulle ope-

razioni in virgola mobile, nonostante la

loro presentazione nel capitolo I

.

La parie centrale del libro è destinala al

sei di istruzioni, ai modi di ìndiri/zamcnio

(punto di forza del 6502) e ad una accurata

descrizione delle tecniche di ingresso usci-

ta sia software che hardware.

Molli gli esempi già sviluppati per quello

clic riguarda la gestione dei dati: li.sia alfa-

betica. ad albero. Bubble-sort. Hash c

Mcrgc; tutta con listato commentato e dia-

gramma di flusso.

Una descrizione generale sugli assem-

blatori. c una descrizione dei sistemi hard-

ware. completano il testo.

II modo chiaro di espo.si/ione e un gran

numero di esercitazioni (senza le soluzioni)

aiutano mollo alla comprensione di un le-

sto così specifico. Il pre/.zo poteva forse

essere più contenuto, ma bisogna conside-

rare che la programma/ione in linguaggio

macchina potenzia in modo impensabile le

capacità di un personal e questo compensa
abbondantemente la spesa.

l 'iilicr Di Pio

MCmicrocomputer 10
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Commodore
è alla Homic

Vieni alla Homic, e fatti mostrai*e un
“personal” Commodore: li trovi tutti,

daH’eccezionale Vic20 Colour Computer, che

permette di lavoi’are

con 24 colori,

produce suoni e musica
ed è collegabile con
ogni apparecchio
televisivo e risolve

problemi scolastici, di divertimento e tecnico

scientifici, alla Serie CBM destinata a
trattare quantità medie e gi’andi di dati per

la gestione della

casa, degli studi

professionali e delle

piccole aziende.

Vieni alla Homic:
trovi il meglio.

il più grande centro italiano di microcomputer

Uffici; Piazza De Angeli 3 - Milano - Tel. 4695467-4696040^984583



CP/M con MP/M
Rodnay Zaks
Gruppo Editoriale Jackson
yia Rosellini, 12 - 20124 Milano
SIO pagine. L. 22.000 - Edizione 1982

Nel corso degli ultimi anni il CP/M si è

alTermato come il più diffuso sistema ope-

rativo per sistemi microcomputer basali

sui microprocessori 8080 c Z80, divenen-

do. di fatto, una sorta di standard indu-

striale. In coppia con il BASIC della Mi-
crosoft, il CP/M, realizzato dalla califor-

niana Digital Research, é un elemento irri-

nunciabile nel panorama culturale di chi si

occupi, professionalmente o per hobby, di

microinformalica.

Il volume di Zaks. di cui abbiamo letto

altri lavori a carattere tecnico divulgativo

nel medesimo settore, si propone di inse-

gnare ad usare tutte le risorse del CP/M
senza presupporre alcuna conoscenza pre-

ventiva ed approfondila di un calcolatore,

ponendosi in pratica come indispensabile

alternativa alla lettura ed alla consultazio-

ne dei rigorosi, completi ma senz'altro pe-

danti, manuali della Digital Research. È
strutturalo in maniera per cosi dire “oriz-

zontale" con una serie di capitoli centrali

che descrivono "vita, morte e miracoli" dei

principati comandi e programmi CP/M
(PIP. per la gestione dei files, ED per la

creazione di testi. SUBM IT per l'esecuzio-

ne automatica di comandi. ASM per l'as-

semblaggio, DDT per la correzione) com-
presi tra una introduzione al CP/M ed al

mondo dei microsislemi ed un capitolo, il

quinto, dedicalo al funzionamento ‘‘inter-

no'' del .sistema operativo, utile soprattut-

to per chi desidera intervenirvi per modifi-

carlo. 1 1 resto del volume c lascialo a consi-

gli di ordine generale per gli utenti di qual-

siasi pìccolo sistema, ed aH'indice analiti-

co. il cosiddetto "Rcrcrence''. di lutti i co-

mandi cd i programmi CP/M.
Anche le appendici, complessivamente

ben quindici, risultano utilissime, a utenti

più o meno esperti.

Contemporaneamente vengono spiegati

c commentati i principali comandi e possi-

bilità dell'analogo sistema operativo mul-
iiuienie, l'MP M. messo a punto in epoca

più recente, .sempre dalla Digital Research
sulla falsa riga del CP/M. Il tono ed il

linguaggio del libro, la cui traduzione ita-

liana è da considerarsi nel complesso dì

buon livello, malgrado forse una troppo
spìnta aderenza alla sintassi del testo ingle-

se, sono estremamente discorsivi e piani ed

il tutto c corredalo da una buona dose dì

esempi commentali. Non vorremmo sem-
brare troppo entusiasti quando affermia-

mo che questo "CP/M con MP/M" deve

fare parte della biblioteca di qualunque
utente CP/M, ma riteniamo che sia la pura
verità, tanta è la vitalità che l'autore é riu-

scito ad immettere in oltre 300 pagine di

testo alle prese con argomenti non sempre
dei più entusiasmanti. Pienamente giustifi-

cate, quindi, le 22.000 lire richieste per en-

trarne in possesso.

Alberto Morando

LA TOPOGRAFIA CON LA
CALCOLATRICE
Federico Procino

U. Mursia Editore

Via Tadino. 29 - Milano

96 pagine - L. S.600 - Edizione 1982

Fa sempre piacere trovare risolti i pro-

blemi che il proprio studio o la propria

profe.ssione ci propongono: ancora meglio
se tali problemi, alcuni dei quali complessi,

vengono trattali con semplicità e chiarezy.a

su di una calcolatrice programmabile al-

trettanto semplice da usare: la Tl-57.

Ecco dunque un libretto (dato che non
arriva a 1 00 pagine) mollo utile a geometri,

architetti, tecnici catastali i quali quotidia-

namente devono affrontare pìccoli o medi
problemi di topografia, dalla triangolazio-

ne alla trasformazione di coordinate, dalle

misure tacheometriche ai progetto di rac-

cordi stradali.

Innanzitutto nelle prime pagine del libro

viene presentala la calcolatrice in questio-

ne, la TI-57: vengono indicale tutte le fun-

zioni impostabili e delle quali sì farà ampio
uso nei programmi riportati successiva-

mente e viene descritta la 57 dal punto di

vista programmalivo (passi di programma
e loro gestione, memorie ed operazioni su

dì es.se. etichette, salti, ccc.).

Ciò risulta senz'altro molto utile: il pos-

sessore di una 57 può cosi "rinfrescarsi" la

memoria sulle caratteristiche della calcola-

trice. Viceversa chi non ha una 57 potrà in

tal modo farne la conoscenza e confrontar-

la magari con altre macchine.

Veniamo dunque alla descrizione degli

argomenti presentali: innanzitutto sì parla

di triangoli e dei problemi connes,si (calco-

lo di clementi e deH'arca a partire da altri

dati), quindi si pas.saaì poligoni (arcadi un
poligono ad n lati conoscendo ì lati e gli

angoli, oppure le coordinale dei vertici op-
pure ancora con le coordinate polari). Pro-

prio per risolvere quest'ultimo problema
sono stati opportunamente introdotti due
paragrafi sulle trasformazioni di coordina-

te da polari a rettangolari e viceversa.

Seguono quindi tre metodi per la trian-

golazione (caratteristiche di un triangolo o
di un poligono a partire dalla conoscenza
della posizione di due o più "postazioni")

ed il calcolo delle distanze c dislivelli a

partire dai dati forniti da strumenti apposi-

ti: gli angoli zenitale e parallattico con il

tacheometro e le quote con la stadia.

Quindi vengono presentali sette metodi

di risoluzione del problema del traccia-

mento di curve stradali, senz'altro utili in

sede di progetto nonché "in loco" per il

picchettamento delle curve vere e proprie.

Concludono questo libro un paio di pa-

ragrafi riguardanti argomenti .statistici,

onnipresenti in un qualsiasi ramo della

scienzii.

Vediamo ora come .sono impostali i vari

paragrafi; innanzitutto viene fornito l'e-

lenco dei dati di partenza del problema,

dati che si devono ricavare sperimental-

mente, per misura diretta. In alcuni casi il

significato di certe costanti o variabili è

semplicemente desumibile dalla figura po-

sta sulla destra, mentre in altri casi è "tra-

dotto" in termini tecnici, senz'altro ben

comprensibili agli "addetti ai lavori” (ri-

portiamo ad esempio la "costante dìasti-

mometrica" K).

Quindi viene fornito l'elenco delle for-

mule usate nel mctododi risoluzione consi-

derato. formule che generalmente richie-

dono la semplice conoscenza della trigono-

metria. Ora. a seconda della difficoltà o
della Iunghcz.za del metodo adottato, viene

fornita la sequenza di impostazioni con
indicato chiaramente i dati da introdurre e

quali sono i risultali ottenuti e/o memoriz-
zali, oppure viene riportato il programma
per la Tl-57.

In entrambi i casi, a questa descrizione

teorica segue una esemplificazione nume-
rica che serve soprattutto a scopo di verifi-

ca. Il lutto, ripetiamo, mollo semplicemen-
te c in forma mollo accattivante, tanto che

viene subito voglia di provare un certo pro-

gramma, anche solo per vedere se "fun/io-

na" come de.scrilto. Per il prc/y.o decisa-

mente alla portata di chiunque. "La Topo-
grafia con la Calcolatrice" è senz'altro

adatto già agli studenti di istituti tecnici, i

quali potranno anche imparare qualcosa

di più sulla programmazione, mentre può
essere consideralo un utilissimo "vademe-
cum" per chi si occupa di topografia nella

propria professione.

Pierluigi Panunzi
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Un elaboratore General Processor

può gestire tutto: da una piccola impresa

ad una grande emergenza
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Top Texas • Instruments; Tl-88

Come abbiamo breviNsmiamenie accennalo

nel numero scorso. Texas Instrumcnis ha pre-

sentalo il 2fi maggio a Ni/7a il suo modello di

puma per i calcolalon tascabili: la TI K8.

Pubblichiamo ora. sulla base sia delle impres-

sioni iiporiate durame la preseniu/ione. sia del-

l’opporiunilà che di rcccnie abbiamo avuto di

tenere in mano per un paio d'ore la macchina.

4ualchc intorma/ione in più.

.Aspetto

Le dimensioni sonoqucllc delia TI 59 con lievi

dilTerenK; la macchina si impugna molto bene

ed anche il suo peso e ben rappiirtato all'insie-

mc l'impressione e di una macchina solida e

compatta
La tastiera ( pur nello siile Texas nella disposi-

xioncdei tasti té stata completamente rinnovata,

ed ora il fondo bianco contribuisce notevolmen-

te ad aumentare la "leggibilità" ed il comfort

d'uso. Mollo oppofiunamcmc e dotala di un

buffer di 16 caratteri che consente di digitare

vclocemcnie senza problemi

Il display è a cristalli liquidi. 16 caratteri a

matrice di pumi 5 « 7, Vi si può rappresentare

un set di 128 curallvn tra maiuscoli, minuscoli,

esponenziali c caratteri speciali (non è però con-

sentito l'accesso ai singoli pumi i Sono presenti

il cursore e la funzione "scroH"

Sul fondo della macchina tro\ iamo 2 slot per

l'alloggiamenlo di espansioni "Solid Stale Soft-

ware" (sia RAM che R(iM), la presa per il loop

di comunicazione scnale {qualcosa di simile aT
rHPIl-l, il eomparlimento per le ballerie rican-

cabili ( 50 ore di autonomia) c la presa per radai-

tatore di relè.

Caràltcristiche

l.a capacità della macchina e di 960 passi o
120 regisin. cui tanno aggiunti altri 88 passi

riscrtali al modo TQN (vedi appresso) e 7 regi-

stri dedicali peri calcoli slalistiei La TI 88 viene

fornita compicia di un modulo SSS ''Master"

contenente programmi tari c di un modulo
C'R.AM che aggiunge altri 1184 passi {o 148

registri) alle capacita della macchina; il tutto

con memoria co.sianie.

E qui tiene il bello perché i moduli CR.AM
(Conlinuos RAM) la memoria ce l'hanno pro-
pno costante, essendo provvisti di una ballena
di back up al litio che assicura 5 anni di vita

(fuori dalla macchina, perche quando sono inse-

rili prelevano energia dalla TI 88) alle informa-
zioni contenute. F.ccoquindi spiegata l'assenza,

nel sistema 88. del lettore di schede.

La massima capacità della TI 88 (con 2
CRASI ledi 416 registrilo 3328 passi). Le possi-

bilità di uso delle CRAM sono davvero notevo-
li: e possibile ad esempio copiare una CRAM su
un'altra e poi proteggere il contenuto della co-
pia. tramile laCROM Program Developmentsi
può proteggere una CRA.M crillograrieamente

La ripartizione memoria dati c ovviamente

programmabile tramile I ben noti codici OP (che

qui sono diteniali 88).

E veniamo al Sistema Operativo, che e un

SOA notevolmente amplialo. Esso e del tipo

inierutlivo e Tutente può accedervi tramite il

tasto ON - OFF - PROMPT Le macchine ven-

dute in Italia "parleranno" italiano (sono previ-

sto 4 lingue). La prima fila di tasti é dedicata alla

inieratiiviia. per cui troviamo i la.sii risposta

YF.S. NO. UNK (incognito). ENT tper l'intro-

duzione delle risposte), CONT (per lo skip delle

domande). Tulle le sanabili di "sistema" hanno

dei valori di dcfauli (modificabili)

In fase di programmazione il poinler mostra

(m fonila mnemonica) l'ultima istruzione inins-

doiia lfinalmenic)e non la loeaz.ione successiva

come accadeva sulla 59.

I Hagdi utemesono 24 (oltrea4di sistema) ed

é presente anche il comando FF che consente di

"cambiare stato" al flag interessalo. É possibile

"scrivere" (e poi nprisiinare) da programma la

configurazione dei flag con 2 istruzioni. I mes-
saggi di errore sono 18, lutli in chiaro Altra

novità di nlievocla possibilità di ciTctiuarei test

tra il display c qualunque registro di memoria; le

operazioni di lesi possonoessere anche concate-

nale lAND e ORI 40 funzioni ammettono la

esecuzione indiretta cd c consentito manipolare

direllamenle il K‘ (Program Counter) cd i (fu-

mosi) registri HI R per la gerarchia tra le opera-

zioni É inoltre possibile omettere gli operatori

di moltiplicazione (con conseguente risparmio

Le label di prvigramma sono (26, i lasli nasse-

gnahili IO (26 con il modulo PD). i livelli di

subrouline 10.

La Tf 88 ha anche la funzione lempo(e dala).

Ma come display che in prograninuizione (ira

rallruévanabile la durala della pausa PAfi.ehc
varia anche la vcloeiià di scornmeniodci caialo-

ghi. dei lisi eccetera)

Il modo KQN
Questa pariicolania di fuii/ionamenio per-

mette alla TI 88 di iraiiarc le formule con un
sistema che si avvicina ad un linguaggio ad allo

livello. Sono infatti riservali allo scopo 26 varia-

bili (da A a Z) e 88 slep; in pratica dopo aver

definilo le variabili in gùKo nella fonnula si

"senve" l'espressione lelterale. che verrà poi cal-

colata col tasto EVAL. Tale sistema può essere

usalo anche in program
Un avvisatore acustico (beep) itnch'esso pro-

grammabile fornisce un'utile possibililà "in

Il processore aritmetico usato è a 4 bit, con
codilica BCD (si traila di una macchina scicnti-

lìca). la velocità di escMu/ione delle istruzioni

risulta alquanto maggiore di quella della TI 59. c

ciò è un risultato davvero notevole, se si pensa

che la 88 é cosiruiia con tecnologia del tipo

CMOS, senz'altro più problematica m quanto a

rapidità.

L'accuratezza interna neirosecuzione dei cal-

coli c di 1 6 cifre, di cui possonoessere visualizza-

te fino a 1.3 (in noiazJonc fìssa).

Collegamenti con l'esterno

La TI 88 ha già implementata aH'inierno una
interfaccia per loop seriale (connettore a 2 poli)

MCmicrocompuler 10



c delle istruzioni penncilono di tur uscire sulle

presa il contenuto del display e viceversa, per

cui. almeno potenzialmente, potrebbe collegarsi

con un'ampia gamma di periferiche. Al momen-
to attuale è già possibile il collegamento di 2 Tl-

KK in configurazione Master-Slave e si conosco-

no le caralterìsiìche di massima della stampante

termica PC KUO (sei di caratteri come la 88, 16

colonne, 3 righe al secondo).

Le consegne inizieranno ai primi di settembre,

con lutto il supporto in italiano.

i prezzi

TI-8K con mivdulo

Master Library,

mivdulo URAM.
batter} p.ick

599.(Hln-^IVA

PC'-8(K)

lijinpunic AC DC
CA-8(K1

.iNI.IKKl-t-IVA

inlcrlaccia per

registratore a cassette

Modulo CRAM
aggiuntivo

Librerie

78.(HKI-IVA

con modulo c manuale 78 lHK)-i-lVA

hhlnmwm-. - Cu^' P„u. I -

ii:nis Ciiiiuliinilv Rh-ii'

Slrobc: plottcr a “micro - tamburo"
Lo abbiamo presentato nel numero 3

di MCmicrocompuier, nel reportage dal Sicob

di Parigi: si tratta di un plottcr a tamburo, pro-

dotto dalla ealifomiana Slrobc Ine., che può
usare fogli comuni formato A4 (21 cml
con un'area di plottaggio massima di 20.3 > 25.4

cni. Usa un pennarello comune, che viene mosso
.1 3 6 cni scc con una n.soluzionc di 0.05 mm. Il

plottcr Slrobc HM) costa 1.630 IKHI lire -i- IV.^.

l'interfaccia per Apple 11 c MI costa 280.00(1 lire,

l'RS-232 costa 56l.(8Ml lire, le interfacce per

Commodore e per TRS-80 250.000 lire eia.scu-

na. Èinollredisponibilesofiwarespecifico: Lea-

pack (482.IXH) lire; software e routine di control-

lo per Apple M): Curve 11 (441 (MK) lire; realizza-

zione di disegni da menu, per Apple II). Difplot

(81.000 lire; per ollenere grafici a parure dal

Visit'alc); Business Ciraph (197.000 lire; isto-

grammi e diagrammi cartesiani e circolari per

Apple II; fornito in dotazione con finlerfaccia

per Apple), Usalo con l'interfaa'ia RS-232. lo

Slrobc può funzionare anche da digilizer.

fiT iilwriiiri inhmmzùmi
Irci InlimmilUii - l'iii 4. Bow. 5 -

I2IIX> Reggio Eniilw.

HSH:
plottcr ROM per Pet -L W atanabe

Lu HSH di Padova, che I nostri lettori cono-

•Kuno soprattutto attraverso la prova della Ma-
trix-ROM perii Pel 8032 pubblicata nel numero
7 di MC. ha ora mlrodollo la Plottcr - ROM.
sempre per 8032. Una volta inserita nel compu-
ter. la plottcr ROM aggiunge 40 operatori Basic

a quelli residenti, consentendo una gestione del

ploller molto più facile e veloce. Si rendono
infatti disponibili comandi come MOVE.
PLOT. LTYP (line type). HOME, CIRC (dise-

gna un cerchio). AXE (as.se con Ira ((ini di scala-

tura). HATC (rettangoli tratleggiati). La ROM
consenie. in pratica, non solo di uiilizzare in

maniera piu semplice l'intelligenza del plottcr,

ma anche di "aumentare" questa intelligenza

aggiungendo alcune funzioni. La HSH è stata

l'unica ditta italiana a partecipare al "Forum de

la micro Commodore PriKep", una manifesta-

zione "tutto - Commodore" organizzata a Pari-

gi. dal I3al 15 maggio. daU'imporiaiorc france-

se dei prodotti Commodore, la Procep. La HSH
ha presentato la propria produzione sia di

ROM, sia di software ipuriicolare inten.’ssc han-
no destalo i programmi di ingegneria civile con
uscita su pknier Waianabcl.

Per lllll•rulri inlorniuziiini

HSH - I Ui Ptilloppio. 39 - iSm Padova

Lo Spccirum (Ji .Sinclair...

A pochi mesi daH'iniroduzionesu scala mon-
diale dello ZX 81. dive .Sinclair presenta ora lo

ZX Spcxnrum. un personal a colon basalo sullo

Z 80A a 3,5 MHz. con ollimo BASIC ed eccel-

lente grafica, suoni, stampanti standard, floppy

(un po' particolari) eie eie. per meno di ,3(K).(I0ÌI

lire!

L'hardw are è molto miglioralo rispetto allo

ZX 81: sono disponibili otto colori m molteplici

combinazioni, e un altoparlante interno permet-
te di accoppiare dei suoni all'elaborazione. L.i

regisiraz.ione e il caricamento di programmi da
cassetta necessitano ora di un tempo inferiore, e

non è più disponibile il comando FAST, in

quanto l'elaborazione avv iene sempre alla mas-
sima velocità senza che si debba "sganciare” lo

schermo.

La grafica è stata portala a ben 45. DTK) punti

( 1 75 X 256) direllamcnte indirizzabili; sono an-
che presemi 21 simboli grafici dcfinihiii dall'u-

icnle attraverso la tastiera che. finalmente, è di

tipo meccanico e non capacitivo: è .sempre a 40
lasli.chepermeltonodi indirizzare ben 191 fun-

zioni diverse. A parte il registratore a cassette, lo

Specirum c collegabile a stampanti dì ogni tipo

tramile ['interfaccia RS-232C. nonché alla stes-

sa ZX PRINTER, che è predisposta per la grafi-

ca ad ulta risoluzione dello Specirum.
Altra "chicca" da tenere in conio è l'incredibi-

le Microdnve: un disk dnve per floppy da... 2.5"

(!), 100 Kbyie (!!). Il personal in questione ne

può controllare fino ad 8. per un fantastico 85(1

Kb} le totali.

•Anche i comandi sono stati standardizzali,

c troviamo gli usuali, DATA. RESTORE.
READ; i comandi grafici DRAW. C'IRCLE,
PLOT. POINT.OVER: ed infine i nuovi MER-
GE, SCRÉENS. FLASHING. BRIOHTNESS.
INK. PAPER, eie., tulli con il sistema Sinclair

di un'unica hallula per rimerà parola.

Alcune cose annunciate possono l'acilmcme

stimolare la fantasia; un'interfaccia NET che

unisce più Spectrum o il vagheggialo schermo

piallo come monitor, ad esempio, se contenuti

come prezzo ma allo stesso livello tecnologico

dello Spectrum potrebbero portare alle stelle la

diffusione di questo personal computer
Lo sviluppo del software applicativo è stato

affidalo alla MIC'ROL. ditta dì Cambridge, che

ha annuncialo contemporaneamente alla

prescntaz.ione dello Spectrum programmi per

alTari. organizzazione casalinga, vane profes-

sioni. homo computing ed altro. Se il buongior-

no si vede dal mattino, il pomeriggio della Sin-

clair dovrebbe essere eccilante.

A parlare di prezzi si corre il rischio di non
essere creduti. Lo Spectrum base, 16K ROM e

16K RAM, costa 125 sterline con alimentatore,

due manuali c lasse inclu.se: il fratello maggiore,

con 4KK di RAM e stessa ROM. costa 175 t.

l'interfaccia RS 232C 20 £; ogni floppv dover 50

£<1200 hre per IK’); la ZX PRINTER 59.95 £.

I programmi pcr-ZX8l girano sullo Spectrum
con poche modifiche: il nuovo nato non sostiiui-

rà il fratellino minore venduto finora, pare, in

oltre 80(1.00(1 esenipUn Per ora lo Spectrum e

venduto solo per posta e stilo agli inglesi.

Nella foto, che abbiamo stallato al Consu-
mer Electronic Show di Chicago, dive Sinclair

mostra lu sua ultima creatura.

I SO abbonati-omaggio
per MC microincbiesta

Nel numero 6 abbiamo pubblicato il

questionarlo MC microincbiesta. pro-

mettendo una cinquantina di abbona-
menti omaggio agli autori dei suggeri-

menti, delle notizie ecc. più interes-

santi.

Sia pure in ritardo (ce ne scusiamo)
abbiamo scelto I 50 lettori che riceve-

ranno gratuitamente 12 numeri di MC
mìcrocomputer. Essi dovrebbero aver

già ricevuto o stanno per ricevere co-

municazione scritta dalla Technlme-
dla; felenco sarà, in ogni caso, pubbli-

cato sul prossimo numero.

im.m.)

MCmicrocompuier 10



Miniriopp> slim-IiiK‘ per Apple II

La Irei Informalica sla ini/iando b dislriba-

/loni; del "Megadisk un'utiilà eon doppio mi-
nilloppv doppia faccia doppia dciisilà (.^211 4
221) Kb>!e formaltali) per Appiè II. l.e dimeti-

sionii.^S 2S.5cindibaseper7.2ciTidialle/ya)

sono siudiaie per la collivarione dellunità fra

l’Apple e il niomlor: il prezzo è di 2.S90.000 lire

+ IVA. compresa l'imerfaeciu. I drive non sono

compalibilicon quelli originali .Apple (ma c pos-

sibile il riiersamenlo di dati e programmi).

Pir Iilwniiri inlorsiui:i,mi

Irvi Inlormullca - fui .•). Boiio. 5 -

42III0 Regnili Eniiliu

.Alla Irci i prodotti Acorn Computer

C'omeubbiamo accennalo nel numero scorso,

la Irci [nformalicu ha acquisito la distribuzione

esclusiva per l’Iialia degli Acorn Computer. La
gamma comprende due macchine, entrambe nel

settore home-pcrsonal: l’Aiom e il BBC. .Andia-

mo per ordine: l’Aiom c attualmente il sistema

più economico reperibile sul mercato italiano (a

parte il Sinclair ZX k) ebe però ha prestazioni

nctiamcnte inferiori). In configurazione buse,

l'Atom cosìa W-MO lire (IVA esclusa), più

24.9(H) lire di alimentuiore. Comprende un mi-

croprocessore 6502. KK di ROM. 2K di RAM.
una tastiera standard ASCII, un’inicrfaecia per
registratore a cassette, uscita perielcvisoree per

monitor, linguaggi Basic c Assembler. Il display

mostra 512 caratteri l32 colonne per 16 righe)

con grafica 64 x 4S. Il "pezzo forte" dell’Atom è

l'espandibiliià che. peraltro, avviene a prezzi

eonienuiissìmi: si possono aggiuneere 2 ROM
da 4K ciascuna, una (l'P ROM. 57'600 lire) per

l'ariimeiica in virgola mobile. le funzioni scien-

tifiche, la gestione del colore, l’altra per Utilities

o package in ROM (Word Pack, ad esempio,

per 64.d0() lire) vippure per il collegamento in

rete hxtale rconel (lino a IIHX) metri di cavo;

serve un Master Eeonol - 502.900 lire per

Sistema Centrale e ROM di gestione della rete,

piu uno Slave P.eonei — 2,t.V5(X) lire — con
inlerfaceia e ROM Eeonel per ogni sistema ag-

giunto alla reto. É inoltre possibile aggiungere

fino u IO chip di memoria da IK (9.10(1 lire

ciascuno), lino quindi alla massima espundibili-

là di 12 Kbyic R.AM; la scheda Pai, per avere il

colore sul televisore, costa l2b.{X)0 lire. Con il

sistema espanso viene, fra l'altro, potenziala la

grafica, lino alla massima risoluzione di

256 » 192 punti in bianco e nero o I2R > 192 a 4

t/( W.'ll,

colon. È disponibile un mimnoppv da 96K, al

costo di 89I).I)(X) lire compreso sistema operati-

vo su ROM. IK. di R AM e disk controller té

necessario aggiungere il Bl'S hulTere il connet-

tore. 28.900 lire). E infine disponibile un'ampia
gamma di softuare. di btise e applicativo: da
l^>^th al Cale (tipo VisiCalc). al Desk Diarv. al

Data Base, al S> nthesizcr (wr la musica, al genc-

riiloa* software di caratteri, al Peeko Computer
per simulare il funzionamento del microproces-

sore. I package costano generalmente .ID.IKXl

lire, eon poche eccezioni iCalc 84.9(81. Word
Pack (s4 9<in. Forth 2.A(XKi e pivhc altre). Vi

sono. Ira l'altro, una quindicina di easselle gio-

chi...

[-‘altro prodoiui. sempre della Acorn Com-
puter è il BBC: nata nel '78 a Cambndge. la

Acorn Compiilcr c infatti stata scelta dalla sta-

zione lelcvisisa inglese BBC per progeture e

Ira l'altro per una serie dì trasmissioni educative

sulla mieroinformatica. Il BBC c basalo sempre
sul 6502. con -^2K di ROM e 16K di RAM.
tastiera standard eon 10 tasti definibili, alimen-

tatore. altoparlante, uscita P.AL o per monitor,

orologio, intcrfaccìii per rcgisirulore. linguaggi

Basic e .Assembler, video 40 > 25 eon grafica

fino a .^20 256 punii a colon, predisposizione

sofiware per Tcleiesi. l.a configura/ionc de-

scritta costituisce il modello A. venduto a

l.090..i.‘il)lire - IVA; il modello R( I 490 .150 +
IVA) ha in più I6K di R AM. video 80 25 eon
grafica fino a 640 » 256, interfaccia parallela c

seriule. porla I 0 8 bit. 4 input analogici a 12 bit.

estensione del bus per collegamenti a schede

esterne. Perle due versioni sirno previste espan-

sioni vane: mimfloppv. iiilcrfuccia per rete Eco-

net. sintesi vivale, spazio percariuece ROM da
I6K per linguaggi alternativi, collegamento ~lu-

Ancora più avanti.



bc"con un secondo microprocessore (sonci pre-

usu; fi502 ;i 3 MIl/ con 60K RAM. Z80 con

60K RAM e C'P M. micropriKcssorc 16 bit con
12SK RAM). Anche per il BBC è disponibile

un'ampia gamma di sol'lware. sempre a prezzi

irrisori. L'Alom è giù in vendila, per il BBC
bisognerà forse allcndcrc la fine dell'estate. Vi-

ste le caratteristiche e i prezzi, non si può non
prevedere una rapidissima ed ampia diffusione.

l’iT uhfrmr, $nlnrni,i:iwii

IM Inlomwliui - t'i(i .-I. nono. ?
J2UHI Ri'xkìh KmilUi

Vidcohappcning ad Ancona
con (anche) MC

L'Assessorato alla Cultura del Comune di

Ancona rctdizzcrù. dal ì al 3(1 luglio, un "video-

happening" sull'informazione, la comunicazio-

ne. la televisione come terminale video. La ma-
nifestazione. sperimentale, si propone sopral-

( ulto di portare il grosso pubblico a contatto del

"nuovo mondo" di comunicazioni indotto dal-

l'uso sempre più vasto dei computer c in genere

delle tecnologie più avanzale. Il palin.seslo sarà

molto vario: dall'uso del tcleproiellore come
amplincalorc degli spettacoli di piazza, alla gara

di videogame, a documenti della Biennale di

Venezia, alle videocassette rock a servizi sulle

attività degli alln comuni. Alla manifcsia/ionc.

che sì ripromette la ricerca delia massima spon-

taneità. anche attraverso l'improvvisazione,

parteciperà anche MCmicrocompulcr organiz-

zando alcuni interventi (la collahorazionc non c

ancora esallamcnic dennilu al momento di an-

dare in stampa, per cui ei scusiamo di non poter

dare informa/ioni più precise). Diamo comun-

que appuntamento ai lettori di Ancona (alme-

no) e dintorni.

P,‘r uliiriiiri inlomuiziimi:

i'Ilii i» Ciillmn ili .Uifiimi

Ifl. 1171 2WMP - 2lHlfi.U

Segi annuncia nuovi (crniìnali

Hazeltinc

La Segi ha ricevulodalla Hazellìne un premio

quale miglior distributore europeo neH'81 della

linea di icrminali della casa americana, che oltre

ai terminali video produce sistemi per il conlrul-

to aereo, appurecehiulure di comunicazione e

identificazione, sistemi sonar anii-soltomarino.

display militari c industriali, sistemi di analisi

del colore per film e urli grafiche e sistemi per

istruzione basali su computer. La Segi. che di-

stribuisce Hazelline dal '78. con gli oltre S50
pezzi venduti ha superato Trancia, Germania c

Gran Bretagna.

fi stalo ora annuncialo l'Esprii 1 1, che mantie-

ne le earallerisliehe del I con nuovo design,

tastiera separata e video orientabile. Altra novi-

tà l'Exeeulive IO, con video ad alla risoluzione

con caratteri a matrice 7> 10 c possibilità di

tracciare linee.

PiT ulteriori m/iirinuziimi

Si'ni- Un Tiniuvo. I2-20I2'! llilaiui

Kybcr Caicolatori in Francia c Belgio

Il Minus c il Moduluv. priMJolli dalla Kybcr
Calcolatori di Pistoia, saranno esportati in

Francia e in Belgio. La Kybcr ha infalli conclu-

so un accordo in questo senso con la llaldaia di

llensies. fi un interessante risultato per l'azien-

da italiana, che sta ora pensando di specializzare

i suoi prodotti in settori particolari come la

biomediea. la fotografia, la grafica.

Per uherinri inlormaziimi:

Kvher CuUiilalnri - l’io Bellunu. 5-I-5R

.<1100 Pi.MoUi

Tu e il tuo Hewlett-Packaid.
Cosa ci dicevamo? il cito Hewlett-Packard è un calcolatore

sempre più potetite, sempre più versatile, sempre più

avanzato. Perché la ricerca HP lo ta crescere nelle tue mani, lo

fa divenire qualcosa che, forse, il giorno che l'iiai comprato

non immaginavi neanche. Prendi THl’ 41: oggi tante nuove

applicazioni sono alla sua portata.

Come? Grazie al nuovo sistema d’interfacciainenco HP-IL
progettato per i calcolatori personali. Ed ecco che l’1 1 1' 41

diventa capace di controllare strumenti c perifcriclie

interattive: ctuiic stampanti, smmicnti di misura c memorie di

massa a cartuccia (131000 /i/rej.ln più, puoi collegani

direttamente con un personal lOmpiiierlìP per realizzare

ulteriori applicazioni tecniche, scientifiche o gestionali,

HP-IL è l’cniicsimo passo avanti deUa tecnologia

Hewlett-Packard. E l’eiuiesimo pregio dell’HP 41.

HEWLETT
PACKARD



Personal Software:

ora sì chiama Visicorp

La Personal Stiflware produllncc del famoso
e diffusissimo "VisiC'alc" e di luna la serie "Vi-

si" (Visih'ilc, VimDcv, VisiTcrm, VisiPlol. ccc)

Ila l'amKiiilo nome: si chiama ora "Visicorp”.

Nel corso dell'82. la società americana ha poten-

zialo noievoimcme le proprie slruilure. fino a

superare i 200 dipendenti. La gamma compren-

de programmi per applicazioni varie per alcuni

fra I personal computer più diffusi; Apple. Ala-

ti. Commodore. IBM. Dal mese di maggio di

quest'anno, i prodotti Visicorp sono importati

in esclusiva in Italia non più dall'Adveico. ma
dalla Irci Informatica di Reggio Emilia.

I prezzi, considerando le caratteristiche dei

package, sono abbastanza contenuti: speriamo

che questo serva a limitare il fenomeno dei furti

di software (o delle copie clandestine, se preferi-

te un eufemismo). Ricordiamo che acquistando

un programma originale si possiede un manuale
anch'esso originate, completo ed aggiornato, e

che un buon manuale (come nel caso Visicorp) é

fondamentale per utilizzare nei mi>do migliore

un buon package Pubblichiamo, qui sotto, al-

cuni prezzi.

Visienrp - •aiflMare per \pplc II -

l>re//.i -I- IV.A

CCA Data Maiiag. Sysler

Desk Top Pian II -

Desk Top Pian 111 -

VisiCalc -

VisiC'alc- 2W(XMI|('om:
VisiC'alc •

toy.ooo (Commodiii
VisiDe.v -

Visil-ile-

VisiPack •

VisiPloi -

VisiSchedule -

VisiTerm -

VisiTrend Plot -

n l.‘hl.lMK)

(Apple HI
2‘N.IKK) (Apple 11)

ITÙ.OOll (Apple III)

2')'J.l)0t)(Apple II)

miidore 2()()l - S(D2)

re «Oùft. Alari. IBM)
29').0t)0 (Apple II)

24Ù.()(HI (Apple II)

I I IK.DIMI (Apple III

27(1. (XM) {.Apple II)

47ù.0(XI (Apple II)

22-‘I.OlH) (Apple II)

.W.tXH) (Apple li)

Per l//t.T(or/ irilorilMiioill

Irei Inloriiiiilieti l 'ia A. ftnw. i

-

Reuiiui Emiliii

di 48 passi di programma c 6 memorie dati.

Per uherion inlurmazumi

Texas Inslrumeiils - Ciis. Posi. I -

OJill? Ciiladueale i Rieli

I

Superbrùin II

Il 27 maggio Jody O. Wells, direttore delle

vendile della Imcrlec Data Systems Corpora-
tion. ha annunciato la famiglia di computer Su-
perbruin 11, che sostituisce il precedente Supcr-
bruin. Le carallerislichc di hu.se non sono cam-
biale. ma c aumentata la flcssibililà di configu-

razione; anche il sistema operativo disco è ora

più veloce ed è stata u^iunla la grafica. Sono
previsti quattro modelli, lutti di tipo "desk top"
con unità centrale, lasliera. videoc memoria di

ma.ssa integrale nello stesso contenitore. La me-
moria di massa va da 250 K (su minifloppy) a IO

megahvte (hard disk): il prezzo è diminuito: la

versione base parte da 24Ù5 dollari, contro i

2,'l)() del vecchio Superhrain.

Per ulteriori inlormuzioni:

Calluiieu System t'ia Cesarea, 9A -

I6I2I Genora

C'aicomp: digiti/cr più economici

I digiiizer della nuova serie C'aicomp 9000

usano la tecnologia elettromagnetica e adottano

una nuova superficie di digitalizzazione (svilup-

pala dalla Calcomp nei suoi laboratori di ricerca

di Scolisdale. in Arizona)chc. insieme all'impie-

go di una nuova elettronica basata su un micro-

processore. ha consentilo la rcalizzazionedi una

linea di prodotti con miglior precisione e stabili-

tà a prezzi molto compclilivi. l 9000 esistono in

cinque diverse dimensioni, da 20 X 20 a 152 x

1 1 1 centimetri; la digilalizzazjone può essere cf-

fclluaia impiegando la normale penna elettroni-

ca oppure con uno dei 2 cursori a mirino dispo-

nibili, con 4. 12 o l(i tasti grazie ai quali è possi-

bile as.sociarc alle coordinate inviale al compu-

ter alcuni codici scelti dall'uiente. La precisione

é di +0.262 mm. la risoluzione di 40 linee mm.

Per uherion mliirtiiazioiii:

Caleoiiip Palazzo PI -

2MW4 Milimolìori Assago

Rinnovala la Tl*57, ora LCD
C'onlcslualmenle alla TI-88, la Texas Instru-

ments ha presentalo la nuova versione della Tl-

57. il primo gradino delle "vere programmabi-
li” É stato cambiato il contenitore, uguale a

quello della Ti-.'5-ll. con zone di colore diverso

per una più facile identificazione dei tasti per i

van gruppi di funzioni. La TI-57 LCD è capace

Texas Instruments presenta

il libro parlante

Si chiama "Magic Wand Speaking Readcr" e.

presentato il 26 maggio a Nizza insieme allaTI-

88; successivamente, io abbiamo visto esposto al

Consumer Electronic Show di Chicago. Il nome
significa, più o meno, "penna magica lettrice

parlante": serve per aiutarci bamhini da quattro

a selle anni ad imparare a leggere. Il sistema

comprende un libro con una serie di grandi illu-

strazioni a colori: su ciascuna di esse c stampala

qualche frase c. al di sotto di ogni frase, una riga

in codice a barre (delta "lalking Irack", iraccia

parlante). Il bambino deve passare il lei (ore otti-

co sulle barre, c il dispositivo pruminccrà la

frase. Quello che è interessante è la tecnologia

adottata: diversamente da quanto avviene nello

SpcakJk Spelte nelle realizzazioni simili, infatti,

non sono le parole ma i fonemi che sono memo-
rizzati alio stalo solido nella macchina; questo

comporla la disponibilità di un vocabolario illi-

mitato. perché grazie ai 128 fonemi è possibile

costruire qualsiasi parola. Tutte le informazio-

ni. non solo i fonemi ma anche le inllessiom

della voce ecccicra. sono codificate nelle barre.

Per garantire la massima facililii di uso da parte

di un bambino, particolare cura é stata posta

nella realizz.azionc del lettore oilico: attraverso

una finestra di un centesimo di pollice, vengono
rivelale le riflessioni delle barre, "illuminale" da

un invisibile raggio infrarossa. La finestra ottica

é colicgata via fibre ottiche al chip, protlotio

dalla Texas Insirumcnis. che produce la luce

infrarossa e rivela il segnale rines.so. Il segnale

rificssoca sua volta convcrtito in segnale elettri-

co e invialo alla "unità parlante" attraverso un

normalissimo cavo a molla (tipo quello per la

cornetta del telefono) Le ridottissime dimensio-

ni della finestra ottica consentono una sicura

lettura del a>dicc a barre ad elevata densità

(barre molto sottili e vicine l'una airaltra). ne-

cessario per condensare in una linea di ragione-

vole lunghezza la grossa quantità di informazio-

ni che vi sono racchiuse. Infine, la forma della

"magie wand" è realizzata in modo che il bambi-

no non abbia problemi: il fondo c piallo, c va

poggialo sulla superficie del libro; vi é una co-

moda impugnatura e la scansione della riga può
indifTerenicmenic essere cITeiiuaia da sinistra a

destra o viceversa, senza problemi di velocità (né

come valore né come costanza). Insomma. c

assolutamente istintivo usare il lettore nella ma-
niera corretta: bisogna fare aiicnzione, ovvia-

mente. solo a passare su luna la riga dall'inizio

alla fine e senza uscire sui lati (operazione facili-

tata da un indice appositamente previsto sul

lettore stesso). Un aspetto che vogliamo sottoli-

neare c che la gestione per fonemi non solo

amplia pralicamcnlc atl'infinito le possibilità

del viHiabolario. ma .ipre anche la strada al col-

legamento del dispositivo ad un computer per la

realizzazione di un output parlante flcKstbilc e

rctativamenle facile da gestire.

Per iillcriori inlormazioiii:

Texas lasinimeais Cas. Posi. I -

oyil^ CilliiJiii ale I Rieli I
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NEC:
in autunno anche in Italia il PC-6UOO

Come abbiamo annuncialo nel numero scor-

so. t personal computer della NEC giapponese

sono importali in Italia dalla Hai Compulersdi
Milano. Il PC-8(X)I e stalo presentalo uflìeial-

mcnie alla stampa e ai rivenditori il 3 giugno,

presso il Tennis Club A. Bonacossa: una singo-

lare cornice che trova la sua moliva/ionc nella

sponsoriz/arionc da parte della Nec della Cop-
pa Davis dairSO alTS.t: nel 1981 la Nee ha olTer-

lo un milione di dollari di montepremi cdé stalo

realizzala, per quest'anno, un programma per i

personal che. aggiornalo da un operatore ne!

corso degli incontri, consentirà ai telecronista e

ai lelespcliaiori di avere sotto mano una situa-

zione aggiornala in tempo reale dell'andamento

degli incontri, delle caratteristiche del gioco, de-

gli errori e dei punti messi a segno dai giocatori

in campo. La Nec (Nippon Electric Company),
ricordiamo, c una delle più grosse multinaziona-

li del settore dell'elettronica c delle comunica-

zioni. con un ralluralo di circa 6..3UU miliardi di

lire nel 1981. Hasedea Tokyo ed c stala fondata

nel 1899; coma circa 64.000 dipendenti in 18

unità produttive dislocate in dieci paesi. In

Giappone occupa circa il 45"„ del mercato dei

personal computer, mentre nei mondo pare sia

al quarto posto (dop*> Apple, Tandy c Commo-
dore) con una quota del 7"„. Il PC-8001. di cui

abbiamo pubblicalo la foto nel numero scorso,

usa uno Z-80 c .32K di RAM. con video a colon

80 X 25 carailcri o 640 % 200 punti indirizzabili

singolarmente con 8 colorì. La RAM può essere

espansa a 64 K e come memoria di massa, oltre

al registratore a cassette, c possibile ulilizzarc

minifloppy da I40K ciascuno. II PC-8001 costa

2.0IO.OÒO -t- IVA (unità centrale 32K); l'espan-

sione .32K costa 450.0CKI lire, il monitor a fosfori

verdi 570,000 (2. 1 15.000 a colorì); per gli altri

prezzi rimandiamo alla guida mercato; un siste-

ma completo con 64K e due minifloppy singola

faccia doppia densità costa 5.590.000 lire. In

autunno si alTianchcrunno due nuovi prodotti;

l'8800, più potente, c il PC-6000 (vedi foto). Il

PC-6000 é un home computer basato sempre su

Z-80u4MHz.cnnl6Kdi ROMcl6Kdi RAM.
entrambe espandibili a 32K mediante cartucce.

Il video comprende 16 linee da 32 colonne, con

grafica fino a 256x 192 pumi (monocromatica;
128 X 192 a4colorì). Comprende tresintclizza-

loridi suono indipendenti, con 8 ottave ed effetti

speciali, c un generatore di rumore. La tastiera

comprende tasti funzione (S) c per Tindirizza-

menlo del cursore. Anche in questo caso si può
usan-, in unione o in alternativa al registrature a

casselle. memoria di massa a minilloppy. È inol-

tre disponibile un digilizcra "touch panel" PC-
65(H . con superficie sensibile alla pressione; vale

a dire che si può eseguire un disegno su un foglio

di caria piaggiato sul digiiizer per vederlo con-
Icniporancamenlc apparire sullo schermo. I

prezzi si annunciano mollo contenuti; meno di

500 dollari per l'unità centrale, entro i 200 per il

digiiizer PC-650 1. In Italia, ripetiamo, in autun-

Pir iillcriori in/iir/tiurKiii;-

Hai Coinpiiiers - J'/ii Pier Ciipponi, Il -

20l4f Milano

Il piacere del computer é la prima collana inte-

ramente dedicata alle applicazioni hobbystiche

e professionali del personal computer. Questi

libri descrivono l'hardware e il software, inse-

gnano la programmazione in vari linguaggi, of-

frono molteplici applicazioni e informazioni pra-

tiche. Per conoscere gli altri titoli finora ap-

parsi {relativi al PET/CBM, all'Apple, al Basic,

al Pascal, al TRS-80 e ad altri argomenti) chie-

dete il catalogo generale a



Il nuovo Concepì della Corvus

Lu Conus Sj'Ocm. noia in Italia supruiiuiui

porgli hard disk Winchester importali dalla Irei

Inromialicii e usali sopnilliiuo con sistemi Ap-
ple II. ha ora presentalo un intercssanlissimo

micro (che troppo limiiaiivamcnic la casa dell-

nisce personal computer), adallo soprallulto al-

I'amoma2ione degli uHlei. La caraiicnsiiea più

inconsueta ed appariscente consiste nel fallo che

il monitor, che misura K.Sx II pollici (14" m
diagonale), può essere collocato in posinone sia

on//on(alc sia verlicale visuali/zando. rispetti-

vamenle. 56 righe du 1 21) caratteri o 72 linee da
ÙU carallcri (rorienlamcnlu verticale è partico-

lamienlc utile per le applicazioni di word pro-

cessing). M video è un bil-mapped du hen

720 * 256 punti; una cosi alta dcrinizionc c con-

sentila dalla banda passante del monitor di ben

35 MHz. Il microprocessore ulilizzatoé il Moto-
rola MC 6X0110. la memoria di 2S6K espandibili

a 512. La tastiera, separala dui video eduli' unità

centrale (che funge da piedistallo per il video)

comprende taslicrino numerico e tasti definibili;

di sene sono fomite due porte scnali RS-232

(programmabili fino a 19200 huiiJ). un'in(crfac-

eia per rete Ux;ale Omninct (RS-422 a I mega-

baud). quattro slot di espansione, un orologio -

calendario con batteria tampone, un generatore

programmabile di suoni con ulioparlunie. due

timer. La rcleOmninel può connettere un totale

di 64 dispositivi ullliz/ando lino a 1220 metri di

eiiveilo bipolare. Come memoria di massa sono
disponibili minifloppy da 140 K fomiiilluli.

(loppyda 1 MB (IBM .7740). hard disk Winche-

ster 5" Corvus da 5.7. 10.8 0 19.7 MB. Interes-

sante li fatto che il sistema é compatibile con
numerose schede Apple; si possomv. ad esempio,

utilizzare gii stessi drive da 5". Il sistema opera-

tivo consente di usare Basic. Pascal. Assembler.

Fortran ed è disponibile anche un emulatore

CP M che. quindi, permeile l'impiego di lutto il

software disponibile .sotto questo standard. La

Iret presenterà questo interessante sistema allo

SMAU, in settembre; del prezzo non si sa nulla,

ma non si prevede troppo contenuto...

Per ulleriori in/arma:ioni:

Irei In/nrimilUu l ui A. Huvm. $ -

42100 Reggio Eniiliii

Nuovo accordo decennale

Honeywell - Bull

La Honeywell Informalion .Sy.stems e la CII

Honeywell Bull hanno llrmalo a New York e a

Parigi il nuovo accordo decennale di collabora-

zione tecnica ecommerciale. La Compagnie des

Machines Bull acquisterà per 1 50 milioni di dol-

lari il 27. 1 delle azioni ordinarie della CII I lo-

ncytvcll Bull deienuie dalla Honeywell Informa-

iion Systems, lu cui piiriecipazione nella CII

Honeywell Bull si ridurrà di conseguenza dal 47

AZIENDE
PROFESSIONISTI
PROGETTISTI
SCUOLE
HOME E HOBBY
E...

Distribuzione per l'Italia

IRE'

tapplG computer

— Più linguaggi

di programmazione (Pascal,

Basic esteso Applesoft, Integer

Basic. Monitor e Assembler)
- Memoria RAM fino a 64 Kbytes

— Grafici a colori ad alta risoluzione— Floppy-Disks e due sistemi

operativi su disco, come nei grandi sistemi
— Tavoletta grafica interattiva

— Interfacce intelligenti di tipo parallelo,

seriale e per comunicazioni

mformatica\_
F.B.M.-Via Flaminia, 395-Roma tei. (06) 399279/3960152

sala di esposizione permanente.
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»
«.oBlo dei lie,»^

Minus’
«6

vince!

MINUS pone fine alle mese misure:

80K di memoria residente indirisabile.

Microprocessore Z-80 da 4 Mhz.
Monitor fosfori verdi da 2000 caratteri - 80 x 24.

Tastiera da 7B tasti con pad numerico.
Floppy disk da 400K, 800K, 2 megabytes.
Winchester da 5 megabytes.
Opzione grafica 512 punti x 512 punti.

Autodiagnostica per l’assistenza.

Compatibilità CP/M'
Tutti I linguaggi: Basic, CoboI, Fortran, Pascal, ecc.

Vasto software applicativo-gestionale.

Word Processing.

Prezzo della Unita Centrale con 2 floppy disk a par-

tire da e. 3.300.000

¥
KYBER'
CALCOLATORI

PLL cuculi 6 una lecndogia adottala dalla KYBER pi

garartiie la massima ariidaOiliU sui Hoppv disk

Pt«220 non legato al dollaro

' CP'M e un maremo Digitai Researcn

è una scelta sicura per rinformatical

via Bellarta 54-58 -51100 PISTOIA - Tel. 0573/3681 13 (2 linee)

Qi r^arrann rivenditori.



al Le dui‘ a/icndo conlinutfranno .1 svt-

lupparc una linea di prodolli cumunc per 1 mmi;-

mi di d.ibi>ra/ionc dall; l'accordo regola anche

le materie dei dinlli di licenza fra le parli e del

lìnanziamenui dei fiitun programmi di ricerca e

progeilazione; come per d pascilo. ciascuna del-

ie due società continuerà a commercializ/arc 1

prodotti deiralini. Il rapporto fra la Honej'well

Information Systems e la CIl Honeywell Bull

ini/io nel ld'70. <^uando la lloneyssell acquiMo
dalla (ìenerui riectnc la quola psisscduta. da

Huest'iillima. nella siscietà francese.

/’ei iilli'riiin iiipir/ijiirrnm

H.mcrivrll ISI - I ni I ii/,i. Il 2III2' UiUiiio

CP/M per Sharp MZ-80B
L'ingtesc Mitri' fechiiolog) ha realizzalo un

adallamenlo del (.'I* M al personal computer
Sharp M/-XIIB l a capacita del mimlloppy pas-

sa dai -X4 K attuali a K. la velocità di

accesso aiimcnla e si possono memonz/aa' lino

.1 I2K file per disco (lino a 64 con il DOS Sharp).

Il CP M dcll'MZ-SOBeslende inoltre le capacità

della tastiera, dotandola di repcai automatico e

della possibilità di ridefinizione di 60 tasti (anzi-

ché IO o 20 come senza CP Mi. Sono stale rca-

liz.7ate le necessarie ulilits specifiche per la mac-
china: TIMF. ad esempio, eonsenie la leltura 0

la messa .1 punto delforologm interno. CMT la

copia dei file fra disco e cassetta. La Micro
Tcvhiiologs lui inoltre adalUltoall'MZ-KOB nu-

merosi programmi m CP M Wordstar, Data-

star. Superson. Mhasicl interprete e compilato-

re). Foriran-Kli. Cobol-SO, l.isp. Pro-Pascal,

Macro SO. eccetera II CP M per l'MZ-SOB è

distribuito in Italia dalla Melchioni Computer-

Time e costa 250.(X)0 lire.

Pt-r ullfriiin i,il<iriini:iwii

Kh-UUhm Omiimli'riiiw - IVu F.iiinmn 22 -

211122 MiUmo

I n Honeywell per i posi! a teatro

R in l'unzione al Piccolo Teatro di Milano il

primo sistema computerizzato di prenoiazume c

sendilu dei posti realÌ7.zalo per un teatro in Ita-

lia Il sisiema. un OPS-6. verrà esteso entro

l'anno al Teatro Lirico c al Teatro dell'Arte del

Parco di Milano, e funzionerà inoltre per gli

spctlacnii di Milano Fsiale 1982 Saranno colle-

gati terminali colksculi nei vari teatri, sarà dun-
i|ue possibile acquistare un biglietto, anche con
mesi di anticipo sulla rappresentazione, presso

la higlieltcna di uno qualunque dei teatri sen ili

dal computer, non necessariamente dose sarà

tenuto io speilacoio. Il sistema gestisce uutnma-
licamenie spostamcnii c annullamenti di preno-

tazione. e ncll'asscgna/ionc dei posti il criieno

seguilo è quello del migliore disponibile nel set-

tore prescelto. Naturalmente il DPS-6 sarà uti-

lizzato anche per la gestione degli abbonamenti
edegli indirizj’oin e per le necessità amministrati-

ve dcll’Eme Piccolo Teatro.

Per iilleriori mlormti:ioni

lloiievuell ISI fin fnh 11-^1127 Milano

Tcxa.s Insiruniciits annuncia

il TI-t.O(.() Il

La Texas Insiruinems Ita annunciato la .se-

conda versione del TMO<ÌO. il linguaggio di

programmazione per bambini, l'annuncio e

stalo dato da Bill "Turner, Assislanl Vicc-Prcsi-

dcnl & Marketing Manager della gruppo pro-

dotti Consumer. Il LfKìO, sviluppato dai riecr-

eainn del Laboratorio di Imelligcnz.i .Artificiale

del MIT iMassachuvselis liisiiiuie of Tccliiio-

logyi è studiato in mivdo da trarre il massimo
profitto, ai fini dcll'apprcndimcnio. anche dagli

errori coinmc.ssi dal bambino, in quanto ogni

errore non produce soitnma stenle segnalazione

ma viene traiiuio dal sistema in manicfa "aiii-

va~. Nel TI-LIKiO M ésljia aggiunta la musica

grafiche edi iiilerfaeciamento verso la stampan-
te. Il LOCO c disponibile su carluccia ROM da
inserire nel Tl-W 4.A. come spiegalo nella prova

deH'honie computer m qiieslo stesso numero.

Per iifierion mlnrmo:iimi

Te\iu\ liisirimieiiiy - Ca\. l’oei I -

11201? ano,Inaile Rieia

Quark
Il Quark é un nuovo microcomputer, svilup-

palo ccosiruilo daH'omomma società milanese

L basalo sullo /-Xll ed usa il sistema operalivo

CP M Fsistoni' due mosleili, il 2IMII con due

tloppy per un liliale dt I 44 megabyte. e il 201(1

con un fioppy e un hard disk, per un totale di

8.24 megabyte.

12? Milani'

Olympia per dattiloscrìvcre in arabo

Diamo spazio ad una notizia non del tutto

attinente ai mercato dei microtompuler ma che,

se non altro a titolo di curiosità, pensiamo inte-

ressi i nostri Icllori. La Olympia ha realizzato

una maa-hina per scrivere elettronica, la ES IIKI

B, che presenta l'esclusiva parlicolarità di poter

scrivere sia in carallcn latini sia in caratteri

arabi. L'alfiibeio ambo comprende l.'O simboli,

che la macchina compone utilizzando 32 simboli

base. Premendo un tasto (e. ovviamente, cam-

biando margherita), si torna alla scrittura lati-

na. quella con i "nostri" caratteri. £ stata an-

nunciala nel corso di una conferenza stampa nel

corso della quale sono stali presentati altri pro-

dotti della Olympia nel campo delia scrittura

elettronica e del word processing. Ricordiamo,

peraltro, che le macchine per scrivere elcllroni-

che Olympia vengono fornite anche con inter-

faccia per computer, e possono dunque essere

uiilizzoiic come (economiche) stampanti Icttcr

qualily.

Per ulleriori informazioni:

Olympia llalianu - fio Trenlaaisie. 9 -

2fU34 Milano

MCmicrocompuler 10



Engineering PC-1500

Curve (U regressione

imA VOLTA PROGRAMMATO, I CALCOLI
PIÙ COMPLICATI diveutaito facili.
Se hai bisogno di più di xma semplice
calcolatrice scientifica, ma trovi che un
personal sla troppo grande, il PC-1500 può fare
al caso tuo. I calcoli tecnici In campi come la
matematica, la statistica, l'ingegneria, le misure
e la meccanica, vengono eseguiti alla perfezione
e con facilità. Questo pocket-computer soddisfa
le esigenze della maggior parte di ingegneri e
tecnici

CaratterlAlche tecniche FC-IBOO:
linguaggio di progranunazìone Basic • CFD CMOS a 8 bit -

Capacità ROM 16 K byte, RAM 3.5 K byte (espandibili a 7.6
Kcon modulo di memoria CB-151, e a ll.S Kcon CE-18S) -

Protezione dalla memoria con batterla - Display a cristalli
liquidi a 86 digit o 7 » 166 punti • Tastiera a 65 tasti.

I .1 I I. scusa per lei rorc commesso nella compila/ioiic

del lisiino prcv/i pubblicato sulla mista MCiuicriK'ompuicT

di Maggio a pagina 2.1.

I prc//i inl'atii doM-vano inieiidiTsi IVA c spedizione cseliise.

Hobty
PROGETTA I TUOI GIOCHI ED I TUOI
GRAFICI PERSONALIZZATI.

Per giocare a blaciqack 0 PC-1500 usa la

funzione di generazione di numeri casuali per
simulare le carte da gioco. Quando fi totale delle

tue carte supera 21, hai perso. Possono anche
essere programmati dei giochi di velocità,

usando l'orologio interno e la funzione per
generare il beep. Usando la stampante CE150
puoi tracciare ogni tipo di grafìe» in 4 colori.

Caratteristiclie tecniche CE-180
18 dl^t di scrittura standard (selezionabili a 36, 18, 12, 9, 7, 6. 5.

4 ) - Sistema di scrittura a plotter con assiXY - sistema di scrittura
Cesti o grafici selezionabile - Nove diversi formati di caratteri -

Carta da 58 mm - Colori di scrittura : rosso, blu, verde, nero •

Precisione di ecplttura 0.2 mm • Velocità di scrittura 1 1 caratteri
al secondo • Interfaccia per due registratori a cassetta con remote
control.

Ofierta speciale valida fino al 31 luglio 1982

Listino prezzi (IVA 1S% e spedizione esclusa):

PC-1500 pocket computer L. 480.000

CE-150 stampante grafica a 4 colori

con interfaccia per registratori . L. 400.000
CE-151 modulo di memoria 4 K byte .... L. 120.000

CE-1S5 modulo di memoria 8 K byte .... L. 230.000

Garanzia tre mesi - Consegna pronta - Pagamento
contrassegno
Indirizzare le richieste a:

L&L computers - Via Galvani, 6/M - 70125 Bari
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Hitachi MB-6K90
La Hilachi entra nel monjo dei mierocom-

puler con un personal di propria produ/ione,

rMB<iX9(l, La noiim rimbalAidairAusiralia,

scelta dalla casa madre conte mercato di pro-

li personal adotta il processore 6809. ed è

fornito con 24 K di ROM e .12 K di RAM
(espandibili a 4(1 K usando il BASK'ca 64 K -

ntedianic due schede da I6K Luna per altri

linguaggi). Già montate nel computer trovano

posto un'interfaccia seriale RS 232 bidire/io-

nalc. una porta parallela tipo Centronics e

un'interfaccia per penna luminosa oltre al sst-

Ilio collegamento con il registnitorcacassellc.

Per quel che concerne le possibilità grafiche.

PC'W fa un confronto con quelle del Tandy
TRS KD ultinio modello, che appaiono supe-

riori; non dimentichiamo però che l'Hitachi

ha 640 » 2(K) punti indiri7./ahili singolarmen-

Una nota dolente è data dai floppy; quelli

forniti sono da soli 80 K. dei quali 8 riservati al

sistema. È comunque pitssibile coilcgare altri

drive, anche doppia faccia-doppia densità, sia

da 5 e I 4 che da 8 pollici.

L'MB 6890 nonèprovvisio di DOS residen-

te ma può funrionare con i sistemi operatisi

Res e OS 9. cttn linguaggi conte il Pascal, il

Fortran, il C'ohol, TAsscmbler (oltre osvia-

menicul Basic). Anche disponibile è una sche-

da Z-HO per usare il software CP M.
A prsiposito di software, numerose software

hoascs - soprattutto australiane - sono state

incaricate di rcaliTTare package finanziari, un
word pnxx'ssing e un programma tipo Visi-

Cale. onde rendere il nuovo computer più

competitivo pos.sibile con i sistemi concorren-

ti. È dato per scontalo che questi programmi
saranno pronti presto, fin dalla commercializ-

/.a/ione in Europa.

I prezzi, per ora assai indicativi, sono di

circa 150(1 dollari perii personal, di 1 150 S per

il monitor, di 166(1 S per il doppio floppy da
80 * 2 K(con relativo controller le di I30S per

la scheda RAM da 16K.

[flou
SVUTErflEU

Personal Computer
l'homson 9000

La Thomson presenterà al prossimo SICOB

il suo primo microcomputer a grande dilTusio-

nc. il modello 9(XHI. La slrutlura si basa sul-

Tinscrimcnlo di cartucce ROM. elaborale dal

processore 6809, c su una R.-\M da 8K espan-

di bile fino a .12 K:si possono collegare fino a 4

floppy da 70 K ciascuno. La tastiera è del tipo

a sfioramemo. econsiadi S7 tasti. La grafica c

versatilissima- la risoluzione, con 8 colori fissi,

è di 2IKI • .1(10 punti, e la pagina c compo.sla

dalle irudizionali 25 righe per 40 colonne. Si

possono poi memorizzare 128 simboli perso-

nali. ottenibili da una malriee di 8 x 8 punti

Intercssanie Tisiru/ione CONSOLE, che con-

serva sullo schermo fino a 25 righe.

I; stala predisposta una serie di interfacce

molto buona: oltre alla seriale RS 232. sono in

preparazione centraline di collegamento ai

servizi telematici francesi Antiope c Tclélel,

al videoregistratore, al videodisco. Completano
la descrizione delle possibilità offerte dall'hard-

wure la solita sintesi musicale, i eonlroilori per

i giochi e una penna oiiiea.

La Thomson sta preparando un'ampia scel-

ta di software, che spazierà dulia didaltiea ui

giochi, dalla pedagogia allo studio, dalla ges-

tione familiare alla eoniabililà di piccole

imprese.

Unitamente al 90(HI viene fornita un'intro-

duzione ul BASIC, un nuinuale del BASIC
dcirclahoraloa‘(5° livello), un manuale d'uso

c una documentazione sulla gestione dei flop-

py. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra i

.KMHle i 400(1 franchi francesi, corrispondenti a

poco più di 6-8 milioni di lire nostrane.

a Roma

il vostro computer shop è al VI piano

Forti dell'esperienza di vendita di oltre 200 computerà

Apple vi presentiamo il sistema di elaborazione ideale

per iniziare a conoscere l'utilità del computer:

"OSBORME 1
Il più persendl dei eomputer.

L 3.490 350*

tutto compreso
Proprio tutto

Incluso L 1.350.000
di software

'IVA esclusa

IRET mformutìca

I nostri tecnici vi attendono!

Bbit computers
Via Ravio Domiziano, 10 (EUR) Tel. 5126700-5138023

A



Commodore Computer
per tutti, per tutti gli usi, per tutte le tasche.
Affari o divertimento, problemi scientifici o am-
ministrazione. industria, agricoltura o didattica:

c’è un Commodore Computer per tutti. Dal
fantastico Vie 20 alla sofisticatissima serie HOOO,

i computer a basso costo ed alta capacità per

l'elaborazione dati e il word processing.

Commodore Computer è il n. 1 dei personal

in Europa, fra le prime tre aziende nel mondo.
Cìrazie alla alta qualità dei suoi prodotti.

Fai un salto da un Rivenditore autorizzato

Commodore:
un mondo di buone idee ti aspetta!

Z.commadore
’ COMPUTER

C ommoUiirc liaimnasrl - Milano \ia C'onNervalono 22. id. 7J.VI.I26

I
.Sono interessato a ricevere materiale illustrativo Commodore relativamente a t|ues[i settori:

I Divenimento'didallica nome

I
Scientifico

I Gestionale mdirÌ7zo



Vìa Pier Capponi, 87 - 50132 Firenze

lei. 055/571380-573901

SE STATE VALUTANDO L ACQUISTO DI UN COMPILATORE per il Vs. micfocompuler Commodore PET. la M C.S 6 lieta di

inlormarVi che rende disponibile un dischetto |S. V4'
) di prova per larVi meglio valutare ta Vs scelta II compilatore della Oxford

Computer System che la M C S oKre per 1 sistemi Commodore è l'unico a presentare 1 seguenti vantaggi

• SINO A 150 volte più veloce del PET BASIC • RIDUCE L'OCCUPAZIONE DI MEMORIA RAM • COMPATIBILE
CON OGNI PROGRAMMA BASIC PET/CBM DISPONIBILI DUE COMPILATORI: • PET SPEED PER APPLICAZIONI
GESTIONALI • COMPILED INTEGER BASIC PER APPLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE.DiSCO dimostrativo a
richiesta comprensivo di pratico manuale operativo. DISPONIBILI INOLTRE I SEGUENTI DISPOSITIVI: • EDEX

(BASIC 2.0/BASIC 4,1) IMPLEMENTA IL BASIC CBM DI 20 COMANDI • MULTEX (ROM) CONSENTE L'IMPIEGO DI
PIÙ CBM 8032 CON UNA SOLA UNITÀ A DISCO 8050. DISTRIBUTORI AUTORIZZATI (Hardware-Software) PER

COMMODORE CBM SERIE 4000 E 8000, HP 83, HP 85 con RELATIVE PERIFERICHE. INTERFACCE E STAMPANTI
DISPONIBILI OLTRE 100 PROCEDURE GESTIONALI SU SISTEMI COMMODORE E HP. NOLEGGIO PROVA PER TRE
MESI CON POSSIBILITÀ DI RESA O DI CONTINUARE IL NOLEGGIO CON RISCATTO E BONIFICO DEI CANONI

VERSATI. PREZZI SPECIALI PER FLOPPY DISK (5.1/4) E ACCESSORI PER SISTEMI



SHARPMZ-80B

+

CP/M
Con questa semplice addizione

il Personal più versatile diventa ora
il più completo.

Lo MZ-80B è il personal reali2zato dalla Sharp
per gli ingegneri eàli, per i responsabili di produ-
zione, per i progettisti, per i chimici, per i ricerca-
tori, allo scopo di aiutarli nel loro lavoro di proget-
tazione, di calcolo, di controllo, di ricerca e di

analisi. La sua versatilità di impiego è ormai pro-

verbiale: lo MZ-80B è infatti dotato di capacità gra-

fiche di prim’ordine che permettono di visualizzare

sul suo monitor ad alta definizione (200 x 300 punti)

situazioni statiche o dinamiche.
Lo MZ-80B non è inoltre legato ad un linguag-

gio residente su ROM, ma è possibile caricare
di volta in volta in RAM diverse
versioni di BASIC, interpreti e com-

SMARP pilatori, del Pascal, dell'ASSEMBLER,
eccetera.

Per rendere lo MZ-80B ancora più completo,
la Sharp ve lo offre ora dotato del sistema operativo
CP/M Lo MZ-80B ha così accesso a una ricchissi-

ma biblioteca di linguaggi e di programmi applica-
tivi, per il word processing, per i modelli finanziari,

per la gestione del data base, per citarne solo
alcuni. Questa biblioteca va ad arricchire la già
ricca dotazione di pacchetti applicativi realizzati

dalla Melchioni Computertime,
D CP/M non si limita a rendere più completa la

dotazione di software deU'MZ-80B ma lo rende
anche più potente perchè porta a 6

pacità del doppio drive di dischetti

del sistema,

*CP/M è un nome depositato delia
Digital Research Ltd.

) kbyte la ca-

Ili!

Concessionari e RivenditoTi autorizzati presenti in 091U provincia italiana Via Fontana, 22 - Milano • Tel 58S116 541.569

SHARP COMPUTERS.
I Nobel dell'informatica.



stampa estera
pasM>é già consolidalo, per il rìconoscimcnlo

si fanno dei tcniulivi.

Per il momcnlo csisiono ptKlii disposilis i in

grado di riconoscere con sufficiente approssi-

mu/ionc una parola che faccia parie di un
vwalMilario prercgisiralo. i pwhi esemplari

esistenti riconoscono le parole dopo un tempo
di elaborazione di mollo superiore a quello

richiesto nella maggior parte dello possibili

applica/ioni. la parola viene confrontata con

quello presenti in memoria in una opportuna
rappresenlarione e il nsullato consiste in un

numero che rappresenta la probabilità che la

parola data in ingresso sia uguale ad una di

quelle presemi nel vcK-aholitrio. Niente di cer-

to. quindi, e in tempi troppo lunghi anche per

applica/ioni non complesse: il vocabolario

può essere limitato a .tO. 6t) parole o poco più.

ma a scapito del tempo di ricerca e della possi-

bilità di riconoscimento.

n motivo di questa diffcrcn/a fra i risultati

ottenuti nella sintesi e quelli oitcnuii nel rico-

noscimento e a dir piKO banale. Mentre nel

primo caso siamo noi a dover capire cosa dice

una macchina, nel sfondo caso è una mucchi-

essere umano. Anche senza definire con preci-

sione cosa vuol dire macchina e cosa vuol dire

capire, è evidente la disparità delle due silua-

laecndo un paragone con I ealcolatun po-

tremmo dire che gli esseri umani hanno, per

questo genere di problemi, una grande poten-

za di ealeolo. una elevata alliludme a elabora-

re dati indipendentemente da una loro rappre-

sentazione numerica. Per dirla in altri termini,

disponiamo di una grande quantità di 'hard-

ware specializzalo" per la ssil azione di proble-

mi tipo quello della comunicazione, mollo su-

periore a quella che siamo capaci di fornire ad

Enirvi breve tempo pvitrà essere pcrfcziona-

mollo limitato di parole, ma ancora molto
deve cs.scre fatto prima di poter tradurre il

parlalo in testo sento.

Il progetto preseitlaiosulla rivista è un ausi-

lio per coloro che vogliono fare degli esperi-

menti neH'analisi della vckc. Le "impronte vo-

cali" sono una particol.irc rappresentazione

grafica delle caratlerisiichc di una parola: con-

sistono in un diagramma bidimensionale in

cui la frequenza è rappresentala in funzione

del tempo, dove rmlcnsità dei punti de) grafi-

co indica renergia di una certa frequenza a un

istante ben delemiinulo. Si presentano come
un insieme di "macchie" la cui posizione deter-

mina il contenuto spettrale e la cui estensione è

indicativa deirinlcnsità di quella banda di fre-

li circuito presentalo consiste in un insieme

di otto filtri a bassa pendenza riparlili nella

gamma di frequenze in cui cade il parlato,

indicativamente fra .^t> hertz e 4 kHz. c l'uscita

di questi filtri viene presentala sullo schermo
di un oscilloscopio per fiimtare un grafico con
le earalterisliehe descrille prima.

Non c quindi un progetto che vi permette di

far capire al vostro mieroconiputer quello che

gli dite, ma un utile strumento per studiare

seriamente le earalterisliehe della voce e una
spiala a tentare esponmenli di rieonoscimcn-

10 . Scoprirete voi stessi cosa vuol dire se a

pronunciare la stessa piirola sono persone di-

verse e quanti sono i byte necessari a rappre-

sentare sufficientemente una parola, se sono

Vogliamo anche ncordarvi che il numero di

marzo della rivista americana c dedicalo alle

slanipunli. Anche .se non e una vera e propria
guida all'acquisto siamo sicuri che dara validi

suggerimenti agli interessali.

Tavoletta prugrammahile
per Sharp PC- 1500

Non si è lana attendere a lungo la prima
periferica del Sistema Pocket Computer Sharp
PC-I.silO. si tratta di una utvolciu progrant-

Ordinaleur de Poche" numero N 'IO

La tavoletta (mm 170 x 24ll| e realizzata in

materiale plastico c viene eulicgala al connet-

tore multiplo del PC-I50II tramile un cavo

piallo fornito m corredo: essa inoltre dispone

di 140 tasti disegnali su pannello supenore.

attivabili mediante semplice sfioramento con
le dita. Insieme alla tavoletta Cn-15,’ viene

fornita una eassetla magnetica che eomiene
registrato il programma in Imgu.iggio macchi-
na necessario alla gestione della tavoletta sles-

La disposizione dei tasti c su matrice di 14

colonne per 10 righe esani possibile, per esem-
pio assegnare ad una colonna le vendite, ad
un'altra gli acquisti oppure le giacenze di ma-
gazzino ece.: premendo il tasto che corrispon-

de all'intersezione della linea .X con la colonna
"vendilc 'su display del PC-1500 appariranno
le vendile del prodotto X. Si potrà inoltre

realizzare un programma il quale alla pressio-

ne del tasto (X.V) sulla CP.-l.':t faccia corris-

pondere l'accensione del punto (X. h i sul dis-

play oppure l'attivazione della stampante l l-

I Mi Si potrà inoltre utilizzare la tavoletta pro-

grammabile come scacchiera iiilelligenle per
giischi quali l'Olhello. la Dama. ecc.

Gli impieghi della CE- 15.^ sono perciò mol-
leptici e. come al solilo dipendono dulia fanta-

sia dell'operatore: sembra quindi che la Sharp
abbia veramente intenzione di rendere il PC-
I.SIK) un micro sistema portatile ad elevate

presiii/ioni. É stato inoltre immesso sul mer-
cato un miHlulodi estensione da KK RA.VI da
inserire nel porlcllino inferiore del computer.

La tavoletta programmabile <‘E>I5.' non è

siala ancora consegnala in Italia ed il suo

prezzo attuale in fiiuppone è di .%IKHI yen

leirea I7IUKM) lire italiane).

MCmicrocompuiei 10



19° SMAU 1982 - FIERA DI MILANO

SI ACCETTANO CONCESSIONARI ZONE UBERE

Il ns Centro Leasing Vi permette di acquistare II Vs elaboratore

a tassi incredibilmente bassi e con rate di sole L. 230.000 mensili

EL^aOBATOm ELETTRONICJ

-t'.'

• i

>
,

*
'•'ji

PAD. 12-STAND C11 D12



TEXAS INSTRUMENTS
TI-99/4A

Sv nc piirlimi ornuìi ila più di due wini. e

<liitdaiiu> giù pciixtivu che non sarebbe più

iim ìio. Ed iiireec. Ihialnienle. t‘ ricornptirso

in edizione rivednui e correlili. Chi? Mo
noliirahnenic il TI-99 4. l'Home Conipiiler

della Texas hi.sinnncnis. che lanio aveva

Inno parlare di .sé ma poi era .ipariio in un

limbo nebuloso, almeno per <iuanio riguarda

rilulia. Ora si chiama TI-^9j4A. e rispclio

al suo predeces.wre ha in più la lasliera

"vera", la possihiUià di lavorare in diversi

linguaggi e maggiori possibiliià d'inlerfac-

ciamenlo. eollegamentn ed espansione.

Co.sa ha di partieolure ifuesto TI-9914.4

che lo di/lerenzia da ullri caleolaioripre.ten-

lisul inerealo? Im Texas Insirumenis liene a

speri/ìeure la definizione di Home Compii-

ler. cioè eonipuicr per la casa, la famiglia.

Non tpiindi una macchina gestionale nè

scientifica lanche se è a sedici hit), ma un

proilotto diretto ad usi più particolari: gio-

chi. didaitica. svago, elaborazioni "casalin-

ghe". applicazioni varie. .4 tu! fine sono sia-

le potenziate ituellc funzioni generalmente

ritenute acce.ssorie in un computer, i/uali la

grafica a colori e la generazione di .suoni. A
propo.sito: il TI-99/4A può anche parlare!

Come noto, infatti, la Texas Insirunicnis è

alTavanguardia nella proiluzione di ROM
adatte alla .sintesi vocale, e c'era da aspet-

tarsi che ne "inpiasse" una anche nei .suoi

compiiler. Fra le varie espansioni esiste per-

tanto un modulino "speech synlhesizer" col

(piale si possono programmare successioni

di .suoni in modo da formare delle parole. L
’

tacita standard de! Tl-99,i4.4 è su televisio-

ne: un apposito modulatore esterno, realiz-

zalo in Italia, converte i segnali da NTSC a

P.4L [ìcr permettere l'uso del computer con

ogni apparecchio televisivo europeo. Lame-
moria di massa standardè la casseilti / il Tl-

99j4A può collegarsi direttamente a due re-

gistratori I. ma esiste anche una più ".seria"

unità a minijloppy. Non mancano infine,

un 'uscita RS-2.Ì2 per usi praticamente infi-

niti. e iin'e.spansione di memoria i/iiando i

I6K con cui il TI-99I4A nasce non .siano

.sufficienti.

.Abbiamo lascialo per ultima la caraneri-

stica ha.silare del 99. che è poi ciò che con-

traddistingue praiiciimenle lutti i prodotti

Te.vas Instruments: la possihilitàdi montare
i famosi moduli a stato solido, cioè ROM
esterne in cui sono registrati programmi
prodotti dalla stessa Te xas e che il calcola-

tore può eseguire senza caricare in memoria,
con ovvio risparmio di spazio e tempo di

esecuzione. Di questi moduli, che conferi-

.scono a! 99 una grande flessibilità, ne esìsto-

no già parecchi t quelli realizzali per il ivi'-

chio 99;’4 e compatibili anche col nuovo

9914A I . e altri sono in preparazione.

Insamma, .sembra che questa sia la volta

buona. Sulla carta il 99 sembra una macchi-
na molto competitiva: andiamo quindi a ve-

rificarne le prestazioni.

34 MCmicrocomputer 10



Descrizione

Il Tl-‘>9 4A SI presenta bene; la carrozze-

ria (di plastica nera ricoperta da una sati-

natura d'argento) ha un design gradevole,

grazie anche alle dimensioni (specialmente

l'altezza) molto ridotte. La parte sinistra

deU'unilà centrale é occupala dalla tastie-

ra. mentre sulla de.slra è presente io slot

dove si inseriscono i "Command Modulc".

ossia i moduli a stato solido. L'inlerrutlore

d'accensione è posto sul davanti assieme

alla consueta spia, in questo caso un led.

Tutto intorno, sul bordo del computer, si

trovano le varie prese per i diversi disposi-

tivi di I O; sulla sinistra il connettore a

nove poli per gii immancabili joystick, sul

retro Tuscila video, quella per cassette e

l'ingresso deH'alimenlazìonc e a destra,

protetto da uno sportellino, il connettore

per le varie espansioni del sistema (dischi,

speech synlhesizer. interfaccia RS-232.

ecc.). Tutto rinsieme ha un aspetto molto

compatto e pesa veramente poco. Ma si

capisce perché; il trasformatore di alimen-

tazione si trova esternamente al computer,

m un (bruttissimo) contenitore nero che

tulli, in redazione, hanno scambialo per

un comando a pedaled). Ollreiuiio il cavo

di cui è dolalo, e che dovrebbe permetterne

la colliKazione lontano dall'unità centrale,

non è abbastanza lungo da consentire l'ov-

via sistemazione "computer sul tavolo —
alimentatore sotto", per cui si finisce per

tenerli vicini peggiorando notevolmente, a

nostro avviso, l'estetica deU'insieme.

Abbiamo detto che il TI-y9/4A ha una

tastiera normale. Cioè vero fino a un certo

punto. Le dimensioni c la disposizione dei

tasti principali seguono sì lo standard ame-

ricano (QWERTY), ma i tasti di molti ca-

ratteri speciali sono stati soppressi e ag-

giunti come seconda funzione agli altri,

rendendone l'uso un tantino dilTcolloso

finché non ci si fa l'abitudine. Positivi, in-

vece. la presenza del repeal automatico su

ogni tasto c il funzionamento dello shifl

lock (che qui si chiama alpha lock) che

agisce solo sui tasti alfabetici. Va dello poi

che i tasti della riga superiore svolgono

funzioni particolari, alcune fìsse altre defi-

nibili. se premuti contemporaneamente ai

tasti FCTN (function) o CTRL (control);

sopra ad essi è presente una scanalatura in

cui è possibile fissare una strisciolina di

plastica che riporli come promemoria le

funzioni speciali associale a questi tasti.

Sulla destra si trova ralloggiamento dei

Command Modale, protetto da uno spor-

tellino a molla che rimane chiuso quando
non vi sono moduli inseriti. £ possibile

inserire o estrarre i moduli anche col com-
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piilcr acceso, in quanto un apposito switch

sente quando lo sportellino si muove e

provvede a rescltarc automaticamente il

sistema all'alto dell'operazione.

Le espansioni che si possono coilegare al

sistema sono quattro: lo speech synthesi-

zer. l'espansione di memoria, il Disk Con-
troller e rinterfaccia RS-232. A parte la

prima, le altre tre richiamano un po' l'este-

tica dcM'unità centrale. Il collegamento av-

viene per tramite del connettore posto sul-

la fiancata destra del calcolatore: attenzio-

ne, non con un cavo ma direttamente ad un
altro connettore posto sulla sinistra dell'e-

spansione. Per cui disponendo di tutte le

espansioni si ottiene un sistema sviluppato

in larghezza in modo abnorme (la cui linea

ricorda un po' gli apparecchi ad alta fedel-

tà B&O). con un risultalo esteticamente

bruttino cd oltrelutio non stabile meccani-

camente. per cui c'è il rischio di rovinare

qualcosa quando si lenta uno spostamento
deH'insicmc senza prima "smembrarlo".

Ci sembra insomma una soluzione quanto
mai discutibile. Ed infatti le versioni suc-

cessive non avranno più questa configura-

zione ma saranno disposte in una specie di

rack che conterrà le espansioni e i drive, e

andrà a collegarsi all'unità centrale per

mezzo di cavi. Ci sembra una soluzione

assai migliore sia dal punto di vista tecnico

che estetico (si veda la foto nella rubrica

MC news del numero scorso).

La costruzione interna è mollo interes-

sante in quanto la piastra madre è comple-
tamente schermata da un sandwich metal-

lico che svolge anche la funzione di dissipa-

tore per gli integrati maggiormente solleci-

tati. Essendo tutto il computer compreso
su una piastra (a parte l'alimentatore e

l'elettronica della tastiera) l'ordine e la pu-

lizia del montaggio sono ovvi; dispiace un

po' vedere che molli integrati (in particola-

re le ROM) non sono montati su zoccoli,

ma saldati direttamente. Il lutto appare

comunque robusto e ben dimensionato,

anche se ralimentalore. switching. tende a

scaldare parecchio durame il funziona-

mento.
Un'ultima parola per i manuali: quello

dei Basic è in Italiano ed é fatto abbastanza

bene: gli mancano solo un elenco delle

istruzioni in ordine alfabetico (che comun-
que esiste su un cartoncino a parte) e un

indice analitico: quelli delle pcrirerichc so-

no in Inglese e Tedesco, ma la Texas ci ha

assicuralo che presto saranno anch'essi

tradotti in Italiano. Qualche problema ci

sarà magari eoi manuali dei moduli ROM.
ma pensiamo che a Rieli si stia lavorando

anche in questo senso.

lllili/za/.ionc

llset-updd sistema è quanto di più sem-

plice: si attacca la corrente e si collega il

calcolatore al modulatore PAL. e questo al

televisore. Il problema consiste semmai nel

trovare il segnale giusto fra quelli delle TV
privale che il televisore continua a ricevere

come se niente fosse. Raggiunta la regola-

zione ottimale compare il simbolo Texas in

campo azzurro, con messaggi vari e una
banda a colori. Premendo un tasto il siste-

ma fa il bool (da ROM), presenta il nome
del modulo eventualmente inserito e chie-

de airuienie la scelta fra l'uso del Basic o
del modulo.

I.a prima cosa che, facciamo per prende-

re confidenza col sistema, è un'applicazio-

ne quanto mai seria e produttiva: qualche

panila col modulo "Invaders” ... in cITelli

il gioco è rcalìzztilo molto bene, e soprat-

tutto è mollo veloce. I.a presentazione,

compteiamenie a colori, é assai curala, da

vero videogame. Col braccio indolenzito

passiamo m ambiente Basic. Abbiamo det-

to che il 49 nasce col Basic residente in

ROM: altri linguaggi sono disponibili .sui

moduli e ne parleremo tra poco. L'inter-

prete di cui è dotalo é abba.stanza comple-

to ma soffre di qualche limitazione. Fra i

vantaggi citiamo l'IE THEN ELSE, un

buon editing, l'alta precisione delle varia-

bili (grazie ai 16 bit), una buona diagnosti-

ca (comprendente anche dei warning in

esecuzione), la presenza della numerazione
automatica e del renumber: fra gli svantag-

gi ci sono la lentezza, la mancanza di istru-

zioni a livello macchina (peek e poke). l'im-

possibilità di statement multipli, l'obbligo

di impostare gii spazi quando si scrivono le

istruzioni. l'I F die permette solo il salto. I

nomi delle variabili possono essere lunghi

fino a quindici caratteri e possono com-
prendere caratteri speciali: mancano (.stra-

namente) le variabili definite integer. Il

controllo sintattico del programma avvie-

ne in due fasi: all'atto dell'impostazione di

una riga viene eseguita una prima, somma-
ria analisi (fondamentalmente relativa alla

validità dei nomi e alla presenza degli spazi

al posto giusto); all'atto del RUN. invece,

il programma prima di essere eseguilo vie-

ne scandito per verificare, ad esempio, che

tutti i F'OR abbiano un NEXT. eche tutti i

salti avvengano verso etichette e.sisienli.

Fatto ciò comincia l'esecuzione vera e pro-

pria. durante la quale il video cambia colo-

re per segnalare che il computer sta lavo-

rando. Abbastanzji fastidiosa si é rivelata
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lii mancan/ii dell'istruzione ONERR...
mentre intcresstmlc è iu presenza dello sia-

lemenl BREAK, che serve ad interrompe-

re resecu/ione dei programma in punti

prestabiliti durante il debugging. Analoga-
mente al più comune STOP la si può mette-

re dove si vuole che il programma si arresti,

ma si può anche scriverla una volta sola

specilìcando di .seguito i numeri di linea in

CUI deve avvenire il break. Le matrici pos-

sono avere al più tre dimensioni, c l'istru-

zione OPTION BASE stabilisce se gli indi-

ci devono partire da zero o da uno; il co-

mando BYE. inBoc. esegue un warm boot

del sistema chiudendo tutti i file aperti can-

cellando programma e variabili e uscendo

dal Basic.

Parliamo ora un animino delle possibili-

tà grafiche e musicali del TI-99,'4A: esisto-

no diversi sottoprogrammi (sempre su

ROM quindi richiamabili da Basic) con cui

si può scegliere il colore dello schermo e dei

caratteri (di questi si può scegliere il fore-

ground c il background), si può andare a

leggere o scrivere un carattere in una posi-

zione prestabilita dello schermo e si posso-

no definire dei caratteri "personali" che

vanno a sostituire i caratteri ASCII dal 12B

al 159. Quest'ullima operazione si svolge

intervenendo sulla matrice 8x8 con cui

sono formati i caratteri, specificando quali

punti debbano essere accesi e quali spenti.

Infine il soiloprogramma SOUND per-

mette di generare suoni composti da fino a

tre note e un "disturbo" contemporanea-
mente: di ogni nota si può specificare fre-

quenza e volume, cd é pertanto possibile

eseguire motivi a più voci o accordi musi-

cali. Con un po' di pazienza, quindi, c pos-

sibile sbizzarrirsi parecchio: cinque ottave

e sedici colori consentono una grande li-

bertà in quanto a — suoni e luci.

Moduli di comando

Parliamo quindi dei famosi moduli allo

stato solido. Come oramai tutti sanno, si

tratta di particolari ROM che contengono
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programmi specifici, e mcliono in grado
anche l'uicntc inesperto di usare il compu-
ter. Nc esistono molli: alcuni più speciali-

stici. altri decisamente orientali al gioco.

Nelle foto che illustrano l'articolo si vedo-

no appunto le schermate di alcuni giochi:

Invaders. Calcio c Scacchi. Bisogna dire

che i moduli sono generalmente ben curali,

c assai più veloci del Basic. Il modulo degli

scacchi, in particolare, si è rivelalo eccel-

lente: oltre al notevole livello di gioco (uno

dei migliori programmi dieci siamo trova-

li ad affrontare) è ricco di '‘facilities" che

donano molto ai gioco. Citiamo a caso la

possibilità di scambiare ruolo in ogni mo-

mento. di ricevere dal computer suggeri-

menti circa la mossa miglioreo valutazioni

sulla mo.ssa compiuta, di ripetere le mosse,

di rivedere in rapida sequenza tutte le mos-
se giocate, di scegliere il tipo di partila fra

tre livelli di abilità e quadro stili di gioco

(normale, aggressivo, difensivo e... per-

dente). di registrare su cassetta la parlila,

per .sospenderla e poterla riprendere dopo
un certo tempo, di imposlaree far risolvere

problemi (malto in due o tre mosse), di

usare il computer semplicemente come
.scacchiera o dì farlo giocare in simultanea

contro più giocatori. Insomma. un pro-

gramma veramente completo e avvincente.

Venendo ad applicazioni più tecniche

troviamo nei moduli la possibilità dì usare

linguaggi diversi dal Ba.sic residente. Ab-
biamo un Extendcd Basic, il Pascal c il

LOGO, rimanendo nei linguaggi ad ulto

livello; per chi amasse il linguaggio mac-

chinaesisleancheun Editor Assembler.

Il Basic esteso rimedia a molte mancanze
viste prima: ad esempio comprende il print

using. permette gli statement multipli e il

merge di programmi, ed inoltre possiede

un'ul tenore serie dì sottoprogrammi per la

grafica e i suoni (fra cui il SAY per far

parlare lo speech synthesizer) mollo più

potenti di quelli residenti: c purtroppo an-
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cora più L'nio del Basic standard, ma a

tjuesto non e‘è rimedio. Il Pascal è un

UCSI) arricchito: dì più non possiamo dir-

vi perché non ci è stato consegnato in tem-
po por la prova, cosi come il LOGO, il

linguaggio sviluppalo in collaborazione

col MIT per rendere la programmazione
facile anche per i bambini: di entrambi

riparleremo presto.

Un discorso a parte .serve per il modulo
Oisk Manager, che contiene le principali

l'un/ioni per la gestione dei dischi; inìzializ-

za/ione. backup. verifica (che può essere

distruttiva o no. cioè cancellare i dati sul

dischetto in prova), catalug, modifica dei

nomi e della protezione dei file. Que.sto

modulo viene consegnato insieme al Disk

Controller di cui è il complemento. Infine

un modulo Terminal Kmulator permette di

usare la RS-2.12 per interfacciare il compu-
terà pressoché qualunque cosa, in partico-

lare ad un modem per scambio di informa-

zioni con altri calcolatori.

Le espansioni

Come abbiamo dello, le e.spansioni pre-

viste sono quiiUro; specch synlhesizer, RS-
2.^2. memoria e disk controller, e sono col-

legate in daisy-chain una all'altra. Che co-

munque il sistema possa tranquillamente

fun/ionarc anche senza di esse lo si capisce

da molle cose, non ultimi i prezzi: l'espan-

sione di memoria costa più del computer
stesso ed è "solo- da I6K. Stesso discorso

vale per i dischi; ci .sono perché un compu-
ter senza dischi "non si può fare", ma il W
lavora benissimo anche senza. D'altronde

é ovvio: è un Home Computer, e chi vuole

fare il gestionale col TI-9Ù,'4A non ne ha

capito troppo bene la filosofia. Comunque
i dischi CI sono, c tanto vaie parlarne. An-
che essi vanno collegati in daisy-chain c

addirittura il connettore per il secondo dri-

ve si trova a metà del cavo del primo (!). Al

computer possono essere collegati fino a

tre accessori, quindi, il numero di drive

collegabili dipende da quante cose sono già

attaccate al calcolatore. In caso di uso di

più drive contemporaneamente il sel-up

del sistema comprende un piccolo inter-

vento hardware su tutti i drive dopo il

primo, consistente nell'esirarre dal suo

zoccolo sul circuilo slampalo un "resistor

pack", cioè una serie di resistenze incapsu-

late come un circuilo integrato. I drive so-

no uulomulìcamenlc identificati dal Basic

con un nome: DKSI il primo. DKS2 il

secondo e così via. Il DOS residente è ab-

bastanza sofisticato, e comprende le istru-

zioni OPEN. CLOSE. INPUT. PRINT.
EOF. RESTORE. DELETE. oltre ad un

soiloprogranima HLEScol quale si impo-

sta il massimo numero di bulTcrperi file, e

quindi il massimo numero di file aperti

contemporaneamente. 1 file possono esse-

re sequenziali o random. a lunghezza di

record fi.ssa o variabile, o binari, in varie

combinazioni. L’unità a disco è auloali-

meniata per non caricare ralimenlatorc

del computer, ed è di coslru/ione alquanto

robusta. Come già accennato, con le pro.s-

sime versioni il controller c i drive dovreb-

bero essere contenuti in un unico conteni-

tore assieme alle altre espansioni, rispar-

miando spazio c. a nostro avviso, guada-

gnando in estetica. Anche il prez.zo. ci è

stato anticipalo, sarà più conveniente per i

sistemi "espansi". Dello specch synlhesizer

non possiamo dire nulla, in quanto an-

ch'esso non ei è stalo consegnato; ci ripro-

mclliumo però di riparlarne al più presto.

Conclusioni

A questo punto bisogna tirare le somme.

Vediamo: questo nuovo W 4A può essere

osservalo da Ire punti di vista, nel .senso

che può essere definito un "computer
scientifico mancalo" con riferimento ai se-

dici bit che a qualcuno appariranno spre-

cali. o un "ottimo compuier da casa" con
riferimento alle prestazioni, o anche "un
videogioco più caro degli altri". La defini-

zione più giusta è nuluralmcntc la seconda.

Il fatto è che come home computer si com-
porla davvero bene, reggendo iranquilla-

mcnte il confronto con i suoi concorrenti.

Qualcuno dirà "co! microprocessore a se-

dici bit poteva venire fuori una macchina
diversa, un computer coi fiocchi": il di.scor-

.so é invece diverso: c'c ciò che serve per

l'uso come computer casalingo: e. periferi-

che a parte, il prezzo è veramente basso in

rapporto ai malcriuli usali e alle prestazio-

ni deirapparccchio. Il Basic è lento? Ma
non ci devi mica controllare una slrumen-

ta/ione in lempo reale!

Riteniamo quindi che il TI-‘J9;4A sia il

risultalo di una politica az.zeccala: il mer-
cato dei computer é pieno di ottime mac-
chine scienlifichec ollime macchine gestio-

nali; ma il futuro deH'informalica c (anche
e non poco) nelle case, in famiglia. Si co-

mincia gÙKandocongli Invaderse si impa-
ra piano piano ad avere confidenza col

calcolatore, ad adoperarlo, a conoscerlo.

Solo in questo modo si capisce che non è

uii "cervello", anche se elcltronieo. È un
videogioco sofisticato? Forse. Ma non so-

lo; è (pensale!) anche uno strumento didal-

lico. grazie al LOGO.
In definitiva è una ottima macchina che

costa pivco e in casa può fare molto. Sap-

piamo anche cosa non c: uno strumento di

lavoro, nel senso commerciale della paro-

la. E se poi qualcuno lo comprerà per farci

il gestionale faccia pure, ma poi non si

lamenti: noi l'abbiamo avvertilo prima...
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HEWLETT PACKARD
plotter HP7470A

di Alberto Morando

l'uri .Wfinuli tulli "cunyfrgvnii" . iiulucu-

no a pviisarc che la "computer grafica" xia.

(Ielle molteplici applicazioni dei microcom-
puter. una tra le più prumciienii e per tu

quale si prevede, da qui a pochi anni, il

maggiore lasso di sviluppo. E non si deve

pensare solo alle applicazioni "classiche"

nel sellare scientifìco o indieuriale. in cui un

terminale od una periferica dolute di capaci-

là gru/ìche possono risullare di notevole au-

silio durante il progetto o per la descrizione

dei risultali di una analisi, ma anche ad
applicazioni di caruiiere per cosi dire "ma-
nageriale": molle volle, infatti, aride lahelle

di cifre po.ssono essere immedialamcnie va-

hiiaie a colpo d'occhio .se .so.sliluile da graf-
fi. da diagrammi a barre o da islogrammi.

Questo per non citare la inso.siiluihililà della

graffa in archileiiura. in puhhiicilà. per i

giochi e cosi via. In questa conle.slo non deve

a.ssolulamenie stupire, anzi ci stupiremmo
dell'esuilo contrario, che le macchine e le

periferiche dolale di capacità grafiche di-

ventino conieniporaneamenie sempre più

economiche e perfezionate, tali da entrare di

diritto anche nei .sistemi più piccoli.

Come avevamo già annuncialo qualche

mese fa. anche la HI' è sce.sa di recente in

campo con un plotter. il 7470. di concezione

ed ingegnerizzazione a dir poco aniiconven-

zionale. versatile al punto da poter essere

collegato addirittura ad una calcolatrice

programmabile, ma dolala digranpariedel-

h‘ possibilità operative e di programmazione
dei suoi nolifratelli maggiori: il tutto ad un

prezzo inferiore, nel momento in cui scrivia-

mo. a tre milioni di lire.

“Low Irtcrtia Piotting System”

Conscniiteci una volta tanto di comin-
ciare "dal fondo", descrivendo prima co-

me il 7470 è fallo e come furuiona. poi

come si usa. Caratteristica saliente è infatti

il nuovo ed originale schema costruttivo;

quello classico per i plotter di piccole di-

mensioni. che prevede la carta saldamente
fissata al piano di lavoro pervia elettrosta-

tica o servendosi di "fermi magnetici", è

stato abbandonato in favore del cosiddet-

to "Low Incrtia Plotting System", .simile

allo schema adottato dai grossi plotter a

tamburo.

Nel 7470. infatti, in nome della minimiz-

zazione dell'inerzia complessiva delle mas-
se In movimento (ed in ultima istanza per

contenere i costi lasciando, per quanto
pos.sihiie. immutate le prestazioni), la scrit-

tura avviene con il movimento combinato
della penna lungo l'asse Y. e del foglio

lungo l'asse perpendicolare. X. Prima di

iniziare il disegno il foglio viene saldamen-
te fissato a due cilindretti rugosi con relati-

vo rullo pressore in gomma, montati diret-

tamente sull'asse di uno dei due motori
pjisso passo del plotter. L'unica parte del

sistema di scrittura in movimento, c sog-

getta ad accelerazioni e decelerazioni rile-

vanti. é (oltre alla carta, la cui massa é
ovviamente minima) il portapenna. an-

40 MCmicrocompuler 10



di'esso leggerissimo perché si riduce ad

una incastellatura in plastica che si muove
assialmente su apposite guide solidali al

telaio.

Nel complesso la carta e la penna hanno,
nel 7470. ciascuna un grado di libertà, in

direzione perpendicolare l'una all’altra.

Nei ploiter tradizionali, invece, ove la

carta é fissa, la penna deve avere due gradi

di libertà poiché si deve muovere, non solo

lungo il braccio porta penna ma anche,

assieme a lutto il braccio nel suo comples-
so. lungo l'asse ad esso perpendicolare. In

questo caso la meccanica richiede comples-

si e delicati rinvii per i cavetti di acciaio che

trasmettono il moto alla penna, nonché
motori piuttosto "robusti", perché le mas-
se in movimento superano di parecchio

reilogramnio.

Ma il 7470 è geniale non solo a livello

concettuale, ma atiche proprio per come é

costruito, nella massima semplicità.

l/interno

Diamo infatti uno sguardo all'interno.

Tolto il coperchio in plastica mantenuto in

fHvsi/ione da sole tre vili, é possibile sepa-

rare con grande facilità la meccanica dal-

l'elettronica. Qui il discorso si fa quasi in-

credibile. poiché le due parti sono incastra-

te tra loro e fissate con una sola lunga vite.

La piastra dell’elettronica comprende solo

una mandata di componenti a largo grado

di integrazione (LSI): nel nostro esemplare

dotato di interfaccia HP-IB. un chip di

interfaccia con il bus 488 ed i relativi tran-

sceiver, un microprocessore, una ROM. c

due chip dedicali, ciascuno che controlla

uno dei due motori passo passo, responsa-

bili dei movimenti della penna e della car-

ta. Il trascinamento della carta avviene con
trasmissione diretta, nel senso che i rulli su

CUI essa aderisce sono montati direttamen-

te sull'asse motore interponendo uno sno-

do cardanico, mentre per la trasmissione

del molo alla penna vie una cinghia denta-

la montata su puleggeche attraversa rime-

rà larghezza del foglio. Nonostante la sem-

plicità. la risoluzione ottenuta è elevatissi-

ma. pari, a livello software, addirittura a

0.025 mm. la stessa dei ploltcr HP più

grandi. Ciò significa che l'utente può indi-

rizzare da programma una qualunque delle

40 unità grafiche, per millimetro esistenti.

Difatti ad un'area di plollaggìo massima di

circa 27.1 x 191 mm corrispondono 10900

X 7650 unità grafiche elementari cui tutti i

comandi ricevuti dal plot ter fanno, diretta-

mente od indirettamente cioè in maniera

visibile txl invisibile all'utente, riferimento.

Utilizza/ione

li 7470 è molto leggero, compatto come

Costruttore:

HnrU-K Packard. CurcalHs Dirhion

IIHH) NE Cirh- BIvd. CorvalU.i. Ore V73M),

USA
Distributore per l'Italia:

Hcwlfii Packard lialUma SpA
yia G. Di ruiorio i>

2(K)63 CcrniLuo sul Niivigliii l.Ull

Prezzo; L. 2.^73.000+ frA

dimensioni, circa 30 x40cm, tanto da tro-

vare posto praticamente dovunque, facile

da usare: l'unica relativa e comprensibile

limitazione deriva dal formalo della carta,

che è quello A4 (mm 297 x 2100) od il cor-

rispondente americano ( 1 1 x 8.5 pollici) e

dal numero delle penne contemporanea-
mente utilizzabili, pari a due. Ovviamente
nulla impedisce di realizzare plot multico-

lori arrestando momentaneamente il dise-

gno e sostituendo manualmente le penne
nel loro alloggiamento.

Le penne utilizzate sono di tipo speciale,

identiche a quelle degli altri ploiter Hew-
lett Packard, con il corpo sagomalo in mo-
do tale da poter essere automaticamente
prelevate e riposte dagli alloggiamenti.

I colori disponibili sono dieci in tutto,

con due diverse larghezze di tratto (0.3 e

0.7mm). il che è molto utile per la realiz.za-

zione di disegni che richiedono linee di

diverso spessore o per riempire di colore

intere aree, e di tipo adatto a disegnare su

carta o su acetato trasparente.

I controlli principali sono disposti su dì

un pannellino sul lato anteriore destro del-

l'apparecchio. per un complesso di 1 3 tasti

"formalo calcolatrice" ed un led spia gial-

lo. Es.si consentono di spostare manual-
mente la penna, di modificare i punti PI e

P2 responsabili della scalalura. nonché di

interagire con la macchina durante l'esecu-

zione di un programma- Ad esempio pre-

mendo "VIEW" si ottiene il momentaneo
arresto del programma, e lo spostamento
della carta in posizione tale da permettere

l'osservazione del disegno, mentre "EN-
TER" viene utilizzato sìa per fissare i punti

PI e P2. una volta che siano stali definiti,

che per comandare il "rientro" della penna
"corrente" nel proprio alloggiamenio.

Altrettanto semplice é l'operazione di

caricamento della carta, comprendente tre

fasi: la prima consiste nel sollevare la levet-

ta posta sul lato sinistro dell'area di plol-

taggio liberando cosi il pinch roller ed il

ferma carta. Successivamente si po.siziona

il foglio addossandolo al ferma carta e al

lato sinistro del piano di scrittura: infine si

abbassa nuovamente la levetta che fa ade-

rire il rullo pre.ssore al foglio e rimuove il

fermo, consentendo libertà di movimento
lungo entrambe le direzioni dell'asse X.

Interfacciamento

Trattandosi di una normale periferica, il

7470 va collegato ad una "uscita" de! con-

troller con il quale colloquia a mezzo di

una apposita interfaccia: attualmente può
essere fornito con interfaccia IEEE 488 o
HP-IB. con interfaccia seriale RS-232-C.

oppure con interfaccia HP-IL. Di conse-

guenza il 7470 può essere connesso, anche
a distanza, praticamente a qualunque
computer e. via HP-IL. addirittura alla

calcolatrice programmabile 4IC. A secon-

da della opzione scelta variano ovviamente
tipo e forma del connettore, nonché altri

particolari accessori come il selettore degli

indirizzi nell'HP-IB od il selettore di baud-

rale e parità per la RS-2.32-C. Tutte le ope-

razioni di interfacciamento sono chiara-

mente spiegale e descritte nei manuali,

sempre all'altezza dello standard HP. e

cioè di eccellente fattura; l'unica riserva

riguarda la non inclusione del manuale di

programmazione ed inlerfacciamenlo. nel-

la dotazione standard, se non con l'inter-

faccia RS-232-C.

Programmazione

In fatto dì funzionalità e possibilità ope-
rative il 7470 condivide quasi totalmente

quelle dei suoi fratelli maggiori, tanto che il

software scritto per l'uno può essere facil-

mente e rapidamente adattato agli altri.

Tutti, infatti, rispondono al medesimo
"linguaggio" denominalo dalla Hewlett
Packard HP-GL e costituito da una qua-
rantina di comandi elementari compren-
denti un codice mnemonico di due caratte-

ri normalmente seguito da parametri nu-
merici. Tulli i dati inviati al 7470 vengono
inlerprelaticome comandi HP-GL. tranne
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fiilizzum min
rte Ji traiti pa

alcune sequenze di "escape" usate, invece,

per controllare alcune funzioni di interfac-

cia dell'RS-232-C- Alcuni comandi consen-

tono di ridurre la velocità di scrittura che è

pari al massimo a 38 cm/s. il che si rivela

utile per migliorare la qualità del tratto,

mentre a penna alzata, la velocità è di 50

cm's. superiore a quella degli HP più gran-

PEPl - flPFPTIJPfi

FOR 1=0 1

6f PIQUÉ -100*1 .0
70 DRSW I .-100
aC. DRAU 100*1 0
90 DRRM I .100

10f- ORHW -100*1,0
1 IO NEKT 1

14C CSirE 10. e. 20
ISO LOIR 90
160 FOR I»0 TO 10
170 MOVE -t'3. I--4
ISO LR8EL "h» 7470"
190 MEXT I

20f PEH 1

210 LORO 9
22C LDIR 139 5

) PIOVE IS. I-?B
' LRBEL Mrwicro
1 N«N- 95

Esempio di programmazione dei plotlor

HP 7471) con personal computer HP-K.S ser-

vendosi delle islruziom grafiche di allo livel-

lo. il disegno c sialo uiiliz/aio per la foio-

grafia di uperlura della prova. Si notino, alla

linea 40, lo sialenicnl ^'ALE che crea una
scaialura utcnie dì 241) <c 300 unità nspello
ai punii PI e P3 di defaull. cui sono nl'erìte.

nel seguilo, tulle le altre islruziom. lo .slate-

mem LORO alle linee 130e2I0per lagiusli-

ricazione delle serille "hp 7470" (LABEL
linea 180) e ‘MCmicrocompulcr" (LABEL
linea 270). Si noli anche il '•irueco" usalo per
realizzare eurallen in "grassello" spostando
licvemenle il punto dì inizio della serìltura

della label, cosiiluiio dal loop FOR...
NEXT delle linee 160... lOO.el'usoparame-
Irico della CSIZE per diminuire progressi-

vamente la dimensione della scrìtta "MCmi-
crocompuier" (linea 250).

42 MCmicrocompuler 10



Il set di istruzioni HP-GL
I comandi MP-GL sono stali suddivisi ingruppi a seconda della loroappUcazioneedi ciascuno di

cssiè fornita una brevissima descrizione. Per quanto possibile sì éccrcatodiindicarcìl^idBeflO

di ciascun parametro. Ricordiamo che le unità di lavoro dd plotter possono essere sia quelle

assolute (40 unità per millimeiro) sia quelle definite dall' utente scalando l'arca di ploltaggio con
la i.slruzionc SC.

comando

Tracciamento vettori

descrizione

PA X. y(. X. y (....)) traccia un vettore in coordinate assolute per le coppie di punti

specificate

PR X. y(. x.y (....)) come PA ma riferito alla posizione iniziale della penna

PO abbassa la penna
PU
Tracciamento caratteri

alza la penna

CA n seleziona come fonte ultcrnaliva la fonte n

CP spazi, lince muove la penna del numero di spazi o lince spcdricuie

CS n seleziona come fonte standard la fonte n

DI base, altezza specifica la direzione 9 di scrittura dei caratteri 9 = alan

(allczza/base)

DR base, altezza specifica la direzione di scnllura dei caratteri relativa alla

attuale

DT definisce il tcrminatorc di stringa

LB C...C traccia la stringa c...c

SA seleziona la fonte alternativa

SI larghezza, altezza dimensioni assolute di un carattere

SI. Un 9 specifica l'Inclinazione 9 nspcitu alla verticale di un carattere

SR larghezza, altezza dimensioni relative dei caratteri

SS seleziona la fonte standard

UC x.y. pen l....) consente di definire caratteri spedali indicati dall ulcnlc al dì

fuori delle fonti standard

LT lipu. lunghezza stabilisce il tipo di linea c la relativa proporzione rispetto al

plot

traccia un carattere ai termine dì doscun vettore

SP n seleziona la penna n

VS velocità (.penna)

Digitalizzatore

seleziona la velodlà di scrittura per una certa penna

DC termina II modo digitalizzatore

DP entra nel modo digitalizzatore

OC.OA forniscono le coordinale c lo stalo della penna

OD

Assi

' fornisce le ctxirdinalc del punto digìlalìzzjilu e lo stato della

TL l.n stabilisce la iunghczzji di una lacca sopra (l)c sollv(n) l'asse

traccia una lacca verticale

Ini/iuli/za/iiinv scalai ara
traccia un tacca orizzontale

SC X,„,„ X„„ Y„,„ effettua la scalalura dcH’iirca di ploltaggio

IP pi,- pi,, pi,. pJ,, determina i punti PI c P2
iw X,.., y;,. Xh,. Yh,

Ciinirullii cunfigurazidiH'

determina una "finestra oltre la quale la penna é automatica-

mente sollevata

AP .sollevamento automatico penna

DE set valori default

setta le maschere per i registri inlcmi

IN inizjalizzozione

OE rende disponibile la parola di errore

OS rende disponibile la parola di stato

OE rende disponibile in usdta il fattore dì scala

oi rende disponibile in usala una parola di idemificazìone

OO rende disponibile in uscita una parola spcafica delle opzioni

OP fornisce le coordinale dei punti PI c P2

PUHM IIP •J’" t

di (HP‘JS72 e HP7225). Il lallo che sia

dolalo di inlcrlacce bidirc/ionali. capaci

quindi non solo di ricevere comandi, ma
anche di irasmettere dati, permeile al 7470

di l'un/ionare come digilaliz/aiore. uno
sirumenio in grado di far conoscere al

compuier le coordinate dei punii di un di-

segno. dopo aversi tallo coincidere, in suc-

cessione. un apposito traguardo da monta-
re al posto della penna. Esempi classici di

uso del digituli/zatorc sono costituiti dalla

ri\elazìone dei contini tra varie regioni,

direttamente dalla carta gcograllca. oppu-
re della planimetria di un edificio. Una
volta nel compuier. i dati possono essere

convenientemente elaborati per calcolare,

ad esempio, l'urea delle singole regioni, o

per simulare la rotazione tridimensionale

deH'edificio. Per questi aspetti della "com-
puler grafica" vi rimandiamo alla apposita

rubrica men.sile di MCmicrocomputer.
Oltre che per tracciare linee continue il

plotleré munito di "iniclligcn/a firmware"

per linee tratteggiate di vario tipo, per scri-

vere caratteri alfabetici, e numerici maiu-

scoli e minuscoli, di tutte le dimensioni

"diritti'' e corsivi, lungo qualsiasi direzione

per tracciare assi. In particolare esistono 5

diverse "ronti" di caratteri che si differen-

ziano in alcuni simboli .speciali per i carat-

teri tipici di varie lingue occidentali (accen-

ti, dieresi. tilde, ecc.). Ciò rende possibile la

scrittura di frasi ortograficamente corrette

con notevole facilità, visto che alcuni di

questi caratteri comprendono un "basck-

space" automatico. Mancano invece

comandi per eseguire operazioni comples-

se di interpolazione e di campitura che ave-

\amo vi.sio nel grosso Waianabe.

l.a programmazione usando l'HP-GL
non presenta grosse dilTicollà anche se è

piuttosto laboriosa, visto che i comandi
suno. per lo più. a livello piuttosto "basso"

e costituiscono una specie di a.ssembler.

Ciascun comando HP-GI. va inserito, sot-

to forma di stringa ASCII, come argomen-
to di uno statement di OUTPUT in un
qualsivoglia linguaggio, rivolto ali'lndirì/-

zo o alla porla cui il ploiier è connesso. Il

set I IP-GL è riportalo, con brevissime no-

te esplicative, in una tabella a parte.

Quanto detto vale soprattutto per gli

utenti di compuier diversi dagli Hewlett

Packard. La maggior parte degli IIP. infat-

ti. sono dolali di slalemeni grafici facenti

parte del linguaggio, o aggiunti a mezzo di

apposite ROM. che facilitano enorme-
mente il lavoro di programmazione del

plotlereeoprono circa il45''„ dei casi pra-

tici.

Ne! B.ASIC delle famiglie 85/IÌ7 e 98 esi-

stono statement come ORAW, PLOT. LI-

MIT. SCALE. ERAME. PEN. LABEL.
LORO, che vengono tradotti, durante la

esecuzione del programma, in sequenze,

anche complesse, di comandi HP-GL. Si

pensi alla pussihilità di "giustificare" in 9

mudi diversi una label, alla squadratura

automatica del foglio, o alla realiz.zazione

di assi con lacche di due altezze differenti.

con una .sola istruzione BASIC.

Conclusioni

Anche se ci sembra di avere detto finora

solo quello che é indispensabile dire su

questo gioiello, ci Icmiiamoqui per cercare

di lasciare spazio pure alle immagini, spe-

rando che la stampa possa rendere giusti-

zia ai bellissimi disegni reulizziili con il

7470- In conclusione è quasi superfluo ri-

cordare che. se in tulli i prodotti IIP. i

rapporti qualità prezzo e prestazioni

prezzo sono equilibrati, per il 7470 si pos-

sono con certezza definire eeeellenii. in vir-

tù di una geniale ingegnerizzazione e delle

capacità operative tipiche di macchine più

costose. Da non dimenticare tra l'altro,

che si tratta di un plotter che può essere

facilmente interfaccialo anche con prodot-

ti non HP. MC
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RCXKWELL
AIM65/40

di Pierluigi Panunti

La svIuhIii a micruprmvsfurc A/M 65/40, fah-
hricaiii tlullii HiH-k nell liilcrnalional Corporation

può esseri’ eonsiiieraiii senza omhru di duhhio tra

le migliori nel suo genere • ad una serie pratica-

mente illimilttlii di possibilità in eaiitpo .soflu itre

itnisee un assemhlaggio hardware parliealarmen-

te ciirulo e flessibile, arrieebilii dalla presenza di

una stanipanle e di un display di earalteriuiebe

niiieroli. Ma andiamo con ordine.

Nato come sueees,\are dell’AlM 65. questo

«Mol li muilello ne ricalca per alcuni versi le carut-

rerislielie. mentre viceversa ne introdtice altre,

Innanziliillo esteriormente si notano subito le no-

vità: il display allanunterico i' ora a 40 caratteri:

la tastiera, diformato standard, possiede unafila
di tasti in più e cotLservu l'aflìdahilità e la silenzio-

sità del preeedenle ininlello: la slampunie è più

"grande" ed è posta su di un eireuitoasè, connes-

sa con un cavo piatto alla piastra principale: que-

st fdtima presenta .sulla partepasteriore ben quat-

tro eonnettari per iinterfacciumento con le altre

appareeehiaturc.

Come prevedibile anche il firmware è stato mi-

gliorato: il monitor è senz'altro più potente. Inol-

tre il 65/40 è dotato ora di I6K di R.4M
.
fatta

qtiesio che si rivela di estrema utilità.

De! vecchio modello è invece rimasta ad esem-

pio la possibilità dimemorizzazione diprogrammi

do dati tramile due registratori a ea.s.setle. i cui

motori di lra.seinamento .sono controllabili trami-

te due apposite uscite.

Per la prova noi abbiamo ii.salo un registratore

portatile c delle normali eu.ssette. e non abbiamo
riscontrato alcun difetto. Riteniamo tuttavia indi-

.spt'nsabile lo pre.scnza. nel regi.stratiyre. del con-

trollo di livello di registrazione.

yerornente notevole è la dotazione di manuali.

dischemi. «' di data .slieet indispensabiliper l'uten-

te che, con II proprio eomputer. ci deve lavorare.

dà dal manuale prtncipalc ll'"AIM 65/40
ll.scr's nianual" !. un volumetto di circa trecento

pagine, si possono trarre le prime notizie riguar-

danti l'tiso del computer, apartire da un elemento
fonduinenlale rolimentatore.il quale deve posse-

dere caratteristiche ben precise: due tensioni da 5
e 54 volt, entrambe con un as.sorbimento di circa 5
A . Rimandiamo I lettori, che decides.sero di co-

struirselo da soli Ico.si enme abbiamo fatto noi/,

alla "finestra" .sull'alimentatore dove pre.senlere-

mo lo schema utilizzato.

Conne sso perciò l’alimentatore allapiastra tra-

mite un di diametro opportuno pv.ssiumo

accendere l'Al.H 65/411.

Il Display

Lu prima cosa che si nolaécheil display é del

lipo Duorcsccnte. con i caraltcri di un distensivo

colore a7^urru, a dìITercn/a del "vecchio" di-

splay a led rossi, senz'altro più fastidiosi in am-
bienti poco illuminati, oppure la sera...

In particolare il singolocicmcntodel display é

formato da 16 segmenti, che consentono la for-

mazione di un gran niimcrodi caratteri, da iiucl-

li alfunumenci ivon lettere maiuscole, essendo le

minuscole rappresentale dalle precedenti più il

punto decimale) ai simboli più comuni (S. S. =

.

ecc.).

Dal punto di vista hardware il display non e
connesso alla CPU in maniera convenzionale.
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tiivlraitiilc una porla di 1 '() pilotala dal micro-

processore stesso gra/jc ad apposite routine del

momior. In questo caso invece il display e visto

dalla (.'PII come una periferica intelligente, con

la qualediaIoga attraverso una porta parallela e

con segnali di liandshake. Siamo infatti in pre-

senza di una piastra a sé stante, che contiene tra

l'altro un micrtiproces-sorc. una porta di TO
parallela, una ROM e della RAM. In questo

mrHto il sistema operativo dell'AlM c sollevalo

dairinearico di gestire la visuatlTTazione dei dati

avendo viceversa l'unieo onere di inviare lali

dati ad una porla di I,'0; il "modulo display"

preleva tali dati e in Isasc al loro significalo

(carallcrcdi controllo oppure semplice carattere

alfanumerico) provvede ad inviarli al visualizza-

tore. A tale scopo la ROM presente nel modulo
contiene alcune routine (scrolling. editing, lam-

peggio dei caratteri, controllo del cursore, ecc.).

nonché un generatore dì caratteri il quale, in

base al dato presentalo in ingrcs.so. fornisce in

uscita rindìcazionc di quali dei 16 segmenti de-

fali carallcri impo.slali andranno vìa via a

riempire i 40 clementi del display: all'arrivo del

41' si avrà lo "scrolling" automatico verso sini-

stra di tulle le lettere, fino ad occupare un buffer

di KO caratteri.

Abbiamo provalo anche il modo di funziona-

mento grafico, ottenibile Iramilc il comando
PSC O: in questo caso il display, a inano a mano
che impostiamo i carallcri dalia tastiera, si riem-

pirà di stranissimi simboli. Infatti i succes.sivi

caratteri inviali vengono interpretati, a coppie,

come indicatori dei segmenti da accendere o

meno: con due byte da fi bit abbiamo in totale 16

bit. ognuno dei qualieorrispondeadun segmen-

Ollre alle vane possibilità di indirizzare il cur-

sore in un punto qualsiasi del buffer, di scegliere

il curaucrc del cursore c il tempo di lampeggio,

segnaliamo la routine di "self test", richiamabile

premendo dapprima i tasti CTRL Ztconlcnipo-

raneamcnlc) c poi ESC T.

Tale routine, dopo aver mostralo il "Check

sum" della ROM, accende sequenzialmente tul-

li i display, di modo lalechcc semplice verificar-

ne un eventuale mal funzionamento: quindi mo-
stra tutti i caratteri generabili con i codici ASCII
fed anche qualcuno dei strani “ghirigori"!) ed

infine rimane in attesa di ulteriori comandi.

Questa funzione di “self lesi" può essere effet-

tuala anche con il display separalo totalmente

dal computer, commutando l'apposito "self lesi

jumper” in ptwizionc S.

Questo fallo di poro: il display lontano dalla

piastra madre è pure previsto dal manuale, il

quale ci infonrin che la mas.sima lunghezza del

cavo di connessione (a 40 poli) è di 6 piedi. Nulla

ci impedisce (cd infatti lo pos.siamo confermare

per averlo provalo) di collegarlo ad un altro

computer (nel nostro caso il CBM 80.'t2). dolalo

di porta parallela: non si avranno difficoltà se si

rispettano le temporizzazioni c i segnali richie-

sti. ovviamente riportale in dettaglio sul manua-

La Stampante

Parliamo ora dell'altro gioiello dctl'AlM

65/40: la stamparne. M manuale-vademcc im ri-

porta che tale .stampante é il modello PII 1840/4

nientemeno che dell'Olivclli’

Si traila di una "graphie printer" termica: la

linea di slampa c dì 40 caratteri, formali da una
matrice dì 8 x 7 punti con possibilità di stampa
di tulli i caratteri ASCII e cioè le maiuscole. le

minuscole con discendenti, simboli vari c carat-

teri di controllo. Vediamo ora in dettaglio tali

carallcnsliche.

Analogamente a quanto visto per il display, il

mtxlulo stampante é in realtà una periferica in-

telligente, doluta com'é di CPU (come per il

display un 6.504, "fratello minore" del 6502). di

RAM. di 4K dì ROM c di interfaccia parallela.

Anche in questo caso il sistema operativo dcl-

l'AlM non deve più rx;cup-arsi della gestione

della stampante, alla quale invia soltanto i dati.

Com'é facilmente intuìbile a questo punto,

nella ROM sono presenti le varie routine di

gestione della stampante e i generatori di ciirul-

Ctzsi come nel display, ed in questo caso con
risultali senz'altro più piacevoli, c presente la

possibilità di operare in grafica, con il comando
ESCO invialo alla stampante però da program-

ma anziché da tastiera: la stampa di un disegno

avviene per linee orizzontali di 280 punti, suddi-

visi in40"pacchclli~di 7 punti l'uno. Ognuno di

questi pacchetti c individualo da un byte conte-

nuto in memoria, del quale si trascura il bit

meno significativo: ogni "
I
" presente in tale byte

funi slamptire un puntino nella posizjonc corri-

spondente.

Ecco che in modo grafico la stampante dovrà

ricevere una sequenza di 40 byte per ogni riga da

stampare: se vogliamo ad esempio tracciare una
linea orizz.imiale I 40 byte dovranno contenere

tulli "I" icioé il valore esadecimalc FF-). Per

stampare invece i earaiteri "MC. cosi come
appaiono nella foto di apertura, è stalo realizza-

to un programmino in assembler che provvede

ad inviare uno dopo l'altro i byte di una zona di

memona opportunamente predispivsia: il dise-

gno di parienzii é stato scomposto, con l'aiuto

della carta millimetrata, in 54 righe di 280 punti.

Ognuna di queste 54 righe é stala a sua volta

suddivisa nei 40 pacchetti di 7 bit l'uno, che

tradotti in esadecimalc hanno fornito sequenze

di 40 byte memori/Jiaie in celle consecutive di

II programma provvede semplicemente ad in-

viare questi più di 2000 byte alla stampante: m
totale qualche secondo di stampa, con un lavoro

a monte di un paiod'ore.... Tornando alle caral-

icrìslichc della stampante, abbiamo due testine

termiche da 20 punti l'una. le quali, durame la

fase di stampa, si muovono a destra e a sinistra

per "coprire" 1 7 pumi di un singoloearaitere: la

velocità di stampa c al massimo di 4 lìnee al

secondo mentre la carta termica é larga 1 1 cenli-

mci ri (mollo di più che nel modello precedente).

Dato che é termica, la stampante c alquanto

silenziosa ed é pt'ssibile effelluarc vari controlli

Ila velocità di stampa e l'intensità de! "punto")

regolando i rispcllivi Irimmcr mulligiri oppure
allineare le testine agendo manualmente sul

meccanismo di stampa (ingranaggi di malenulc

plastico!. Analogamente al display, c prevista

una routine di "self lesi" che fa stampare lutto il

sci di caratteri, comprendenti i 46 codici ASCII,

parecchi simboli speciali e alcuni caratteri "se-

migrafici" utili per la realizzazione dei disegni,

senza entrare in modo grafico.

La Piastra Madre

A difl'erenzj dei due moduli "display" c

"printer", senza dubbio contraddistinti da cu-

ratlerisliche insolite, la piastra madre. l'SBC
(Single Board Computer), possiede caratlcnsti-

che oramai affermate e comuni a qualsiasi com-
puter: questo fatto non è certo negativo, s'inlen-

dc. dal momento che per costruire un computer
SI ha bisogno di un certo numero di parli esscn-

l.a più imponame c ovviamente il micropro-

ce-sstire. nel nostro caso il ben nolo 6502 della

Rivckwcll. presente tra l'altro in personal com-
puter quali l'Apple, il PET e l'Alari: ad esso

sonoeollegali svariati circuiti, tulli appartenenti

alla sua "famiglia", anch'essi ben noli a chi si

occupa di progettazioni hardware.

Per quanto riguarda la memoria, si hanno
alfacquislo deil'AlM I6K byte di RAM dina-

mica (8 integrali da I6K bit), espandibili a .52k o
u 48k grazie ad una o due sene di 8 imcgrali

dello stesso tipo di quelli citati, alloggiabili nei

l6Z(x.voli liberi già predisposi!. Tale operazione

é mollo semplice, grazie anche alle opponune
serigrafie presenti sul circuito stampalo che Ira

l'altro et rammentano gli indirizzi iniziali e finali

del "banco" di memona consideralo: 0000-

.5FFI- per i primi I6k a disposizione. 4000-7FFF
C8000-BFFF per un totale di .52e48k rispettiva-

Per quanto riguardala memoria ROM si han-

no a disposizione i ,52k che vanno da 8tX)0 a
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I l-M M pi>SM)mi IISIR- ROM .1 1.PROM dii4k

>1 d;i Sk .illoygiahili in X /l'ccoli ap-

posiiamciiu; NhicmiIc la posnhilila di poter

u-.are i If'k eoniprt‘--i ira SIHKI e HI I I Ma con
delle R \M che con ROM eveniuali • eoiilliui"

Mino ri'olubili con appositi "dip-suitch". che

possono sele/ioiia re Ira ineniona RAM e ROM.
il lormalo delle ROM i4k o Kkl ed il "«rile

proieei" per le RAM e cioè la disahiiita/ione

della sei'illiira della K.\M. per Noeehi di Xk a

partire dall'iiuiin/zo 'IXXI

I ra parentesi il perché non m possano proleg-

gi're dalla strili ara i pruni Kk (indiri//i da (XIDHa

li i riha ima risposta nel l'allotheil mieropio-

eessore 6511’ ulili/Ai liiea/loni di memoria in

paeina /ero " (eiiié con indiri//i tra IXKKl o

DUI I le nelle pagine suteessue per le lariahili e

eoslanli di sislema e per Io siaek.

Ahhiaino parlalo di ROM. l'AlM 6.' 411 ha in

dola/ionediie ROM da 4k eonleiienii il "I>ebug

Moniloi & Tesi Idilor" (del quale parleremo

piu aMiiiiii ed una ROM da 4k denominala
"I O". eonleneiile lune le rouliiie riguardanti

riiiptil-oulpui. ad s'seiiipio la sele/ione e la pre-

disposizione della peril'eriea prestella tra di-

splay sianipanlc- lìopps disk opzionale, regi-

siralore a iiasiro. useiu seriale, listila parallela

deiniila ilairulenle

l’ioprio per iiiierl'ateiare la CPl' toii

le perirenehe. sono presenti in parlieola-

re un inlegiato 6.^51 (denominalo .ACIA.
\suiehronous Communieation Interl'uce

Adapteri perla irasniissione seriale asineroiia di

dall secondo lo standard RS-2.léC', Jllraserso

l apposiio connettore J2 posto sul Tondo della

piasira: tre integrali fts’l! (denominali VIA.
Versalile Inlerrace Aiiaplerl per l‘interTaecia-

nienlo parallelo, del quale ilescm eremo in hrese

il (unzionamento

II h.X'’ possiede due porle a X bit ( \ e Hi
eompletanienle programmabili (nel senso che
ognuno di questi l(i bit può essere predisposto

come eanale'" di ingresso o di usala mih|X'n-

deiilemenle dagli altri l. due limerà II' hil. non-
ché una poienle e llessibi lo capaci la di iiilernipl

comaiidabilelraiiiiled linee seriali di inpiil oiil-

ptil l’iopno qiiesl'ultima possibilità permeile

rinlerlaeeiamenlo con periTcriche che richiedo-

no per il loro lunzuinameiiio un iiilcrseamhiodi

segmili ('haiulshake""l da e verso il eoniptiler.

mdieanii gencneameme le eondiziom di "dati

proiiiT". •pcrit'enea pronia ". ''dati rieeMiii". e
'periferica disallivata '.

l’ei questo motivo il primo .'522 serve per il

colleganienlo con la Msliera ogni volta che vie-

ne premuto un tasto, viene generalo un inter-

rupl ed attraverso le porle A e B. poste in mollo

|iipul'". licnc elVelluata la scansione della ta-

sliera alla neerea del tasto premino.

La seconda VI A c predisposta per l'inlertae-

eiamenio del sistema displav -printer e dei regi-

siratori nel primo casi' è usala, in modo "out-

put". la porla A e parte della U per l’invio dei

dall e |vr i segnali di hand-shake: peni regisira-

lore viene usata iiii'allra parte della porla B (per

riiseila audio e per il eonlrollo dei motori dei

due regislrnlori) e un ingresso sonale per l'in-

gresso audio ilei registratore. Tali ingressi ed

Usate SI trovano nel eonncllore posteriore J.l.

I.'ullimo uilegralo 6522 è invece denominalo
"User VIA" e cioè è disponibile uiruieiile per i

propri scopi: le due porle A e B e i quallni

ingressi liscile seriali (CAI. C'A2. C'BI. <.’B2l

sono collegati dircllamenie al eonncllore J I (de-

nominali '"Rarallel I 0"l posto sul fondo della

piastra In questo modo possono essere collegati

all'AlM 65 40 svariuli eireuili. periferidie ed

anche alln computer, con una porla cioè paral-

lela e non neeessariamenie secondo gli standard

RS-2-'2fo MPIB

Se |ier esempio si desidera conlroliare un de-

lerminalo processo riehievleme ralliia/ionc di

ecrii relè in deierimnati isianli di tempo e ai

verificarsi di opportune condizioni durante il

piocessti. si predisporrà una delle due porle in

modi' "oiilpui". per and.ire a pilotare dirella-

meiile i relè, nienlre l'allra porla riceverà in

ingresso (e perciò invierà all'.MMl i segnali eor-

rispoiuleiili alle eoniiiziom verifieaie

t oiicluiliamo ^l^plorazione dell’hardvvaie

JeH'AIM segnalando l'esisienza deirullimo

connei loreJdr’Cvp.iiision Uiis ’l posto sul retro

della piastra in particolare ai ‘‘pin" de! eomiel-

loie soni' presemi, biilVerali. tulli i segnali dei

tre bus del 6502 i.AdiIress Bus. Conlrol Bus e

Data Busi

Come dice il nome, e predisposto por l’espan-

sione deir.MM si polra perciò espandere la me-
moria. si polraniio eoniiellere floppv disk, eir-

euili video, iiiterfaeee II LL4SS.eome pure ulte-

riori eireuili progettai i dall 'ulenle e che per l'ap-

punto newssilano del sei completo di segnali

per dialogare con la CI’I
'

Il .Mtmilor

AH'aeeensione, l’.MM mostra sul displav la

Senna ROCKWH.I AIM65 40"c rimane

m

allesa di ullenon comandi, mostrando subito

dopo la parentesi gralTa un cursore lani|seggian-

le, formalo da lutti i 16 segnieiui accesi. Coii-

lemporaneamenle la sianipaiile provveilera a

replicare tale messaggio sulla caria icrniiea

Consigliamo. sopniUullo nei primi tempi di fa-

mili.irizzaziiine con il computer, di disabilitare

la stampante premendo coniemporaneameiile i

tasti CIRI. P: CIO permetterà Ira l'altro di non
sprecare metri e melri di caria in quanui in

modo "aulo prinl" la stampante nporlerà il

contenuto del displuv ogni volta che sia siali’

inlrodoilo un eonuindo eomplelo del monitor
oppure sia sialo preniiiio il tasto di RITI 'RN
Premendo invece CR'I I. Pia stampa nle scriverà

"Acro PRIN'I Ol i "e potrà essere riabilitala

all'oceorren/a aiti un nuovo (TRI P ,il quale
risponderà innanzi lutto con la senllu "AITO
PRINT OS" e poi con il resto, a si-eonda del

comando che le iniparli.imo

\inotanii \vhuintiotloziiiiohpre\i.\ltpvr tv Ht)M a EHROM i iri' inicgraii ni'llufìfii

yuptrim- Mino rnpeilmimime l'iMernhli-r tu .vmurriK il Mumlor Ti-xl EStor: m haiui lame i
'è lu KPROM

riguariiiinle l'I O.
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I aimaiuii ilisponihih nguardunu le memorie.
I reiii'ln della C'PI'. rmi[x>sla/ioiie e l'eseeu/io-

iiedei programmi, la go-Uonedei break poi ni. la

nieniori//a/ione sui regisiralori. il eomrollo del-

le penrcriche ed il Teli Rdiliir. Rimandando
aH'appoMlo parugrafii per que^(' ultima opzione

idaia la Mia ragguardevole imporianza), vedia-

mo ora alcuni dei vingoli eoinandi raggruppali a

secondo della funzione principale.

I comandi M. "space", "-"e
"
"eonsenio-

nodi visualizzare li primi Ire) ed alterare (Tulli-

mo) 1 eonlcnuli della memoria a partire da un
indirizzo desideralo e per gruppi di K locazioni

conseciilive oppure singolarmenle.

I comandi R.A.X.Y.I’.S e eonsenlono
la visualizzazionelil primole rallcrazioncl tulli

gli almi dei registri inierni del b.^02. i quali sono
nspellivamenle: l'aceumulalore. i regislri indice

X ed Y. il registro di stalo, losiack poiiiler ed il

program counler.

I comandi I e K. mollo inieressanli. per-

metlono rispcitivainenle ITnpui e il disasseni-

hlaggio di programmi in linguaggio pseudo-as-

semblalivo. dove non ancora sono presemi eli-

chetle. ma è possibile usare nomi simbolici pre-

senlivamcme specilìcali e dove (nel caso del

comandi I) è possibile introdurre le istruzioni

del ft.SlI con i loro nomi mnemonici (ad es.

LIJ.A, PLP.JMP. BLO.ccxqenonin esadccima-

!c. Quesl'iillima possibililà è arricchita da una
notevole diagnostica: se noi scriviamo nomi
mnemonici errali (ad esempio JMR invece di

JMPi il compuler non li acceda, senza nemme-
no attendere che premiamo RETURN. Vicever-

sa, se imposliamo un nome corredo il computer
10 accederà au tomai icamenie. incrementando il

program counler per l'ar posto alla successiva

istruzione.

Supponiamo perciò di impostare un pro-

gramma a questo liscilo di 'sinibolidlù" (vedre-

mo più avanli come si lavora con l'Assembler

sero e proprio). Iramile i comandi visli sopra.

Ora per eseguirlo e sopradudo per trovarne

esenluali errori abbiamo a disposiz.ione altre

possibilità.

Iiinanziliido possiamo prefissare, abilitare,

visualizzare, nonché disabilitare slei brcnkpoinl.

impostando gli indirizzi delle istruzioni prima
delle quali vogliamo che il programma si fermi,

per andare a controllare ad esempio il contenuto
deH .icciimiilatoreinquel punto. Inulde dire che

tale possibilità c veramente un grande aitilo per

11 prognimmalore. dal momento che è più facile

scoprire gli errori m programmi che non voglio-

no assolutamente saperne di funzionare.

Una solla corredo, potremo provare li pro-

gramma lucendolo eseguire con il comando (>

XXXX. dove -XX.XX è l'indirizzo di partenza.

Per salvare tale programma su cussella. oppu-
re per caricarne in memoria un altro sono ovvia-

mente presenti i comandi. rispcUivamentc. di D
idumpied L tioad): in rcallàcon tali comandi si

ha la possibilità di caricamento c memorizzazio-

ne con un qualsiasi dispositivo (il manuale lo

chiama "mass media”), dei quali II registratore

(da indicare con T. tape) é soltanto un caso
piirlicoliirc. Con tali comandi sono possibili an-

che i trusl'crimcnii. allraversola porta parallela.

Irsi l'AlM cd un altro computer, ovviamente

pn,‘disposio, con un apposito programma, a ri-

cevere o ad inviare duti.

Nel caso del registratore a cassette, senz'altro

il piu economico tra i "mass media", abbiamo
anche i enmandi "l" e "2" che permettono, n-

speidvanicnie. l'accensione o spegnimento dei

motorini del registratore n“l cn"2:ei)sic>'meper

il comando (.'TRL P, otterremo il risiiluilo di

accendere e spegnere allrcdante volle tale moto-
rino. fallo indiealosul display dalla .scntla ON o
OM-

Ahbiamo parlalo all'lni/io della taslicra e del

fallo che é leggermente più "grande " di quella

dell'AlM secchio modello.

Connessa alla piaMra iramile il eonnellore ii

4(1 poli, bile lasliera risulta di oliima qualità,

permellendo una sicura digila/ione senza mo-
sirare doppi rimhalz.i (merilo questo di un buon
programma di geslione su ROMl.

Nella lìla in allo a sinisira iroviamo 8 tasti

etichetta li con I- 1. 1'2 l-X:sono una novità e

permettono il lancio di allreltanli programmi in

linguaggio macchina e residenti in memoria. Per

abilitare uno qualsiasi di questi lu.sli. dobbiamo
porre in un'opportuna coppia di celle di memo-
ria l'indirizzo iniziale del programma desidera-

to: il sistema operativo efleltuerà, ogni volta che

si preme un tasto l-'x. un sullo indiretto alla

locazione indirizzala por l'appunto da quella

coppia di celle predisposte. Nettamente ricono-

scibili (di colore nero a conirapposizionc del

color "nebbia'', come riporla il manuale, degli

altri), e risicamcnle separali dal resto della la-

stiera. sono i due lasli più "pericolosi '-
il RE-

SET e l'ATTN.
Il primo risulla pericoloso solo se premulo

coniemporaneamcnie a CTRL e come elTello

resetterà i valori di lune Iccosumll e variabili di

sistema: prein ul oda solopermeticrà il ritorno al

momlor. allorché il ciimpuler rimanga inchio-

dalo in loop o in operazioni errale

Il lasioATTN invece invia alla CPU un NMI
(Non Maskable Inlerriipil. inierrompendo l'e-

secuzione del programma in corso e mostrando
sul display la sucvessiva istruzione da eseguire

insieme ul coniemilodei regislri della CPU. per-

ciò anche cosi si ritorna al monitor, senza però
cambiare nulla in memoria, Inllne il tasto ESC
interrompe qualsiasi funzione, a patto che lalc

ftin/.ione preveda un controllo della tastiera: ad
esempio durante il carieamcnlo da nastro, pre-

mendo ESC non si otterrà nulla, ma per inter-

rompere lille funzione dovremo premere ncecs-

sariamenie RESET.

Il Test Editor

È.senz'ali ro una delle più importanti funzioni

del monitor in quanto permette di introdurre

(da lusliera o da un qualunque dispositivo di

input) delle lince di testo e la loro sucvessiva

redazione: l'cfl'elto più appariscente é che in tal

modo l'AlM viene trasformato in una specie di

macchina per scrivere inlelligenlc, capace di ri-

cordarsi ciò che ha scruto e capace all'occorren-

za di correggersi.

Il Test Editor viene imz.iali/zalo con il co-

mando monitor E. alche il display mostrerà la

richiesla degli indirizzi iniziale e finale della zo-

na ili memoria dove verrà posto il lesto- i valori

proposti (2000 e 31'EF) possono essere accettali

premendo due volte la sbarra spaziatrice. Ulti-

ma richiesta, indicala sul display dalla scritta

"IN - ". é quella del dispositivo di input pre-
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niLTifo ancora la «barra spa/iaincc imiichiamo

che il lesili verrà inirodouo da laslicru.

Il display SI spegno e nella prima posizione

eompare il eursorc lampeggiante (un asterisco)

de! "modo lesto"; scriviamo dumjue ciò che

\oglianio. Imo ad XO caralteri, premendo RE-
TURN lune le volle che vogliamo andare a

capo.

È a i^uesto punto che abbiamo a disposizione

Ittita la potenza del test ediior i tasti di funzione

FI. F8 posseggono in questo caso un ben

preciso compito:
— FI posiziona il cursore all'inizio della riga

IHOME)
F2 cancella la parte di riga a destra del

F3 abilita il “minio inserì"; in questo mo-
do possiamo inserire airinicmo della riga in

analisi dei ciiralleri. intere parole, spazi, cec.

esatlamente nel punio in cui si trovava il eurso-

L'Alimentatore

Questo riquadro é dedicato a tutti gli autocosiruitori.

Ovviamente l'AlM 65/40 c dotato di alimeniaiorc. da acquistare però separatamente: molli

utenti però desidereranno costruirselo da soli.

Come già visto all'inizio dell'articolo, sono richieste due tensioni stabilizzate di S e 24 V.

entrambe con un assorbimento di corrente alquanto elevato, intorno ai 5 A.

Ciò richiederà l'usodi adeguale tileiiedi raffreddumemo per gli integrati stabilizzatone per i

ponti raddrizzatori. I quali ultimi dovranno sopportare correnti di una decina di A. Datala non
facile a'pcrib'ilità di un irasformalorc a 2 tensioni in uscita, soprallulto per il vvatiaggiu

richiesto, .sarà forse più conveniente usare due trasformatori separati.

Concludiamo ricordando che gli integrati della sene 7SH ptissono sopponare una currenlc

di 5 A e quello da 5 V |78H05) riscalderà parecchio, specie se il secondario del trasformatore

avrà una tensione supcriore ai 9 V alternati. Infine per le connessioni tra i vari componenti

dcirnlimcniaiorc e soprallulto tra ralimcniaiore cd il computer consigliamo di usare un

cavetto da più di I mm di diametro, ad esempio il tipo bicolore usato per gli altoparlanti in

Impianti ad alla fedeltà, altrimenti si potranno avere caduiedi tensione lungo il cavetto stesso,

dannose per il funzionamento del computer.

TI PI

Elenco componenti
TI Irselormalore 9Vrr*

T2 Irarlormelore 30VrrA
P1 KBPC 2504 <400V 2SA)

P2 KBPC e02 (200V SA)

CI 22000 F 16V
C2, CS 1 F 35V al tantalio

C3. C6 0.1 F a diaco

C4 3000 F50V
C11 78H0S
C12 7SHGAS

R2 4k 7

re. che ora diventa una specie di freccia che

punta a sinistra. Per uscire dal "modo inserì"

ba.sia premere un'altra volta F3.
1-4 cancella il carattere posto "al di sotto"

del cursore

F5 sposUnkursorcasinisiriULEFT AR-
ROW)

F6 spo.sta il cursore a destra (RICìllT

ARROW)
1-7 sposta il cursore e perciò il controllo

alla riga prceedciile del lesto, sempre ammesso
che esista, altrimenti viene sogii.ilalo l'errore

F8 sposta il cursore alla riga successiva.

Tenendo conlochc tulli i tasti, indistinlamen-

le. sono datali di repeat automatico, si potranno

in questo caso cn'cdua re rapidi spusiantcnli lun-

go il lesto a seconda delle proprio ncecssilà.

Premendo due volte di seguito RFTliRN. op-

pure premendo ESC', si esce dal modo "testo" e

si entra nel "modo comando", contraddistinto

dal nuovo cursore, rappresentalo questa volta

da un " = ". Si hanno a que.slo punto u disposi-

zione vari comandi: per ritornare al "modo te-

sto" tS). per tornare al monitor tQ), per inserire

un numero qualsiasi di nuove righe di lesto IR).

pcreanccllarctKl, persallnrcairimziolTloallu

line del lesto (B). per listare, ad esempio su

stampante, un quuisiasi numero di righe (L). c

per leggere l'indirizzo del cursore corrente c del-

l'ullimn locazione di memoria occupala dal le-

Allre due funzioni, che permettono tra l'altro

divertenti applicazioni, .sono quelle di ricerca

lungo il lesto di una qualsiasi "stringa" di carat-

teri. ottenibile con il comando F seguilo dulia

"siringa ", nonché la funzione di "sosiitu/ione

stringhe", ottenibile con il comando C. che per-

mette di sostituire tutte o pane delle occorrenze

di una certa "stringa A" con una "stringa B". o

in maniera aulomaiieu oppure mamialnientc.

Proprio per impratichirsi sul l'un/ionamemo

di que.sl'ullima funzione ci si può divertire a

scrivere un qualsiasi lesto per poi andare a sosti-

tuire lune le "a" con qualsiasi altro carattere o

parola.

Tornando a cose più serie, lo scopo principale

del lesi ediior, sopraliulio se disponiamo della

ROM dcH'a.sscmbler c della quale tratteremo

nel prossimo paragrafo, è quello di permettere

l'imposluzionc di un programma in assembler

simbolico, cioè dotato di clicheiiee nomi simbo-

lici per variabili e costami.

La ROM dcir“.\ssembkT‘'

É scnzji dubbio fondumeniale se si vuole redi-

gere un programma in linguaggio a.ssemblalivo

0 restare eoiUemporanoamcnte sani di mente...

Chi ha lavorato in linguaggio macchina sa infat-

ti che basta dimenticarsi una soia istruzione per

mandare :i monte il lavoro di parecchie ore.

specie se tale istruzione va u sconvolgere gli

indìri/zi delle istruzioni di salto, il che capila

Come riportalo nel manualelto d'uso (assem-

bler user's manual), tale ROM deve essere posta

nello zoccolo Z64. predisposto per gli indirizzi

ùOtMI-ùFFF.

Diciamo subito a questo punto di aver trova-

to un piccolo "neo" dell'AI M 65 40; neirinseri-

re con cautela la ROM in questione (e peggio

capila con ROM da inserire negli ziK-coli 7Jtì.

Zl\ 0 Z72) ineviiabilmenic si c intralciati, nel

delicalo compilo, dalla piastra del display. An-
che se per caso si usassero adatti apparccchielli

eslrallori-inscrilon di circuiti micgraii, allora

sarebbe addirittura impossibile inserire la ROM
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iillrcllunli i-vonluah dpi di l'rrorc riscontrati du-

rante il secondo passo. In qualunque caso basta

tornare al lexl editor e correggere l'errore segna-

lato. tramilci comandi di Editing visti preceden-

temente (spostamento cursore, ricerca di strin-

ghe. in.serrione, ecc.) dopodiché si può procede-

re ad un nuovo assemblaggio.

I manuali

Abbiamo già .ivulo minio di esprimere il no-

stro apprc/Aimenio per l abbondtin/a di mate-
riale fornito assieme al computer. t>eir"liscr's

Manual" abbiamo già più volle parlato ed ora

aggiungiamo solo che ad esso si pinrà fare ril'cri-

mcnto ogni volta che sorgerà un dubbio sul

fun/ionamcnio del computer o siiU'hardware.

Altri nianualelli l'orniti sono;

R65(HI Hardware Mamial in esso sono

dettagliatamente presentali i van circuiti inte-

grati della famiglia del ti503 (VIA. ACIA. eoe.).

Imu /V«(er.m' MI AIM gli amgr.in hlu al <vmm
stuw Juc relè elle /illolano imolnrlm ih ulireilanii regi-

dcU usscmbler cos(ringendo l'ulcn(c a slaoearc

la piastra del display dal circuito principale.

Si potrebbe obiettare che questi sono dettagli

insignificanti, ma bisogna pensare che parte dei

polen/iali acquirenti è spesso alle prime armi csi

troverebbe magari a disagio, con il risullalo di

piegare o peggio spettare qualche piedino di

una "preziosissima" ROM, non scniendoscla di

svitare quattro vili di un ancora più prezioso

compuicr. Atienzionc poi ad inserire a fondo il

arcuilo inlcgruio. allrimenli per il computer c

Fatto questo bisogna abilitare la lettura della

ROM da parte dello CPU: per far ciò. sempre
con il computer spento bisogna posiz.ionare in

"CLOSED" (CL) lo swilch S4-2 c cioè il pirfn“2

dello switch S4. posto.... sotto alla piastra del

displayl Per fortuna chiudere uno switch non è

un'operazione cosi delicata come inserire una

ROM in uno zoccolo, dato che in questo caso
basta anche una penna per clTcltuare l'operazio-

Indnc bisogna verificare ohe il ponticello J98-

I sia posto in (xisizionc "4K" e che J98-2 non

A questo punto possiamo accendere dì nuovo
il nostro AIM. per vedere come funz.iona l'as-

sembler

Supponiamo di aver idealo un programma e

di averlo impostato ncll'AlM iramite il Text

Editor: avremo in questo caso solo un testo

simbolico. L'assembter provvederà appunto ad

assemblare il tutto vcrincandorcsattczjtu sintat-

tica del programma egenerundo il codice esade-

cimale corri.spondenie, eventualmente già inse-

rendolo in memoria a partire daH'indirizjodcsi-

Tale operazione viene svolta in due passi: il

primo consiste appunto neiranaiisi sinlallica

del lesto simbolico c nella generazione di una

tabella che fa corrispondere "nomi simbolici"

(di variabili, costanti cd elichellcla valori esade-

eimaii (valori della variabile o cos(amc. loro

indirizzi o indirizzo dcll'elichclla): questa tabel-

la viene posta tra gli indiri7.zi 1800 e lEFE.
modiEcabili se lo si desidera.

Il secondo pas.se consiste nella generazione

del codice, sostituendo alle istruzioni mnemoni-
che il rispettivo codice esadccimale e ai nomi

simbolici i valori tratti dalla tabella; inlìne ven-

gono calcolali gli indirizzi di salto assoluto non-

ché 1 valori csadecimali necessari per i salti pela-

li prodotto tinaie di tale operazione, cioè la

sequenza di istruzioni inesadecimalc. può essere

posto in memoria a punire dall'indirizzo calco-

lato durante il secondo passo oppure può essere

inviato ad un qualsiasi dìspsisilivo di output

(siampunie. display o periferiche).

Nel primo caso potremo eseguire mie pro-

gramma. dato che è già in memoria, semplice-

mente impostando il comandoG seguilo daH'in-

diriz/o iniziale.

Ben 21 messaggi dilTercnli ci segnaleranno

con schemi interni, eircuiii. c tcmponzza/ioni.
R651KI Programming Manual: Contiene

tutte le notizie riguardanti il software del 6502
cd in panicotare la sintassi di ognuna delle istru-

zioni, con indicali i i'Iagche vengono alterali e i

modi di indirizzamento.

Monitor/Ediior program lisling. I O
ROM program listìng: sono due utilissimi li-

bretti contenenti il listato completo delle tre

ROM in dotazione all'AlM. Opportuni eom-
memi qiiiic là consentono di scoprire I segreti di

queste ROM con lo scopo di comprendere a
fondo il funzionamento del computer.

Inoltre vengono fomiti i data sheci di latte le

possibili espansioni del sislema (floppy disk,

CRT coniroller, RAM ROM aggiunlive. ccc.l

nonché uno schema pisslcr del circuito com-
pleto dell'AlM.

Conclu.sìoni

L'AIM 65.''4U c una scheda microprocessore

particohirmenle adulta sia a chi si avvicina per

la prima volta al mondo dei compuicr. che tro-

verà parecchio materiale dove poter imparare,

sia per l'esperio, che lo utilizzerà ad esempio per

applicazioni di controllo di processi industriali.

In entrambi icasi la documentazione risulterà

un grandissimo aiuto per tulli quei problemi che

possono sorgere sia agli inìzj sia quando si pre-

tendono dal compuicr prestazioni elevale MC
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Osbome 1
lo trovi, subito,
alla Microtech.

ì
g

Osborne 1 è un business computer veramente
eccezionale. Perchè è nato da Adam Osbome,
che più di chiunque ha scritto di computer. Perchè
lo porti dove vuoi, piccolo,

leggero, potente.

Ma soprattutto perchè
puoi comunicare con gli

altri computer: puoi

utilizzarlo come sistema

word processing, grazie

a WORDSTAR; compreso
nel prezzo; o trasformarlo

in formidabile sistema di

calcolo, per memorizzare

modelli, fare previsioni, pianificare budget, grazie a

SUPERCALC; compreso nel prezzo. Oppure,
tramite MAILMERGE; stampare, registrare liste

di nominativi e indirizzi.

Non è tutto: Osbome 1

è corredato di potenti

linguaggi di

programmazione:
M BASIC e C BASIC e

dispone di accessori per
tutte le applicazioni.

Non è eccezionale?

Osbome 1 lo trovi in

Microtech. Da subito.

AlicrOtech

Microtech Sistemi, Via Bronzetti 20, Milano - Telefono 783. 609/740.(1,34

|,rrl'ftalÌM



TAVOLETTA GRAFICA
PER APPLE II . ..

di Bo Arnklit

hi liTzii pimiiiut purikiiiw <IM'
roiitiiìc in linguaggio iiiairliina che .\crrono

per lo \poslOfiieiilo delle Ihuwire. la irasla-

zioiie dell'immagine nelle ipiaiiro direzioni.

rhmr.se ed il ira.slerhneiiio da una ull'allra

delle pagine di alia risoluzione. Time le !un-

zioni deseriiie nelle precedenii due piallale

erano, con eccezione di una piccola rouiine

per la leiliira dei PADDI.E. in B.4SIC. per-

ché non era richiesia una parlicolare eeloci-

ii'i. .Welle l'iinzioni deseriiie ipiesio mese, in-

vece. irallandosi di manipolare in pratica

limi i .‘'.4760 punii dello .schermo, un pro-

gramma in BASIC usando i PKEKe POKE
diveiiierehhe hisopporiahilmenie lenio e hi-

sogiui per forza ricorrere alla programma-
zione in linguaggio macchina ... NO! Non
rollale .suhiio pagina solo perchè parliamo

di linguaggio macchina. La programmazio-

ne in linguaggio macchina viene riienula da
molli un'areu riservata .solo agli addelii ai

lavori e perciò una cosa da evirare, dilftcili.s-

.vima ed inavriciiuihile. Non è vero! .Non è più

dilTieilc o inuvvicinahUe de! BASIC e del

cancello di compiiier che all'inizio presenia-

va non pochi osiaeoli. ma che avete .sicura-

menie .superalo. Inolire. una hiiona cono-

si enza della programmazione in linguaggio

l'nacchiiia apre la strada ad un mondo di

velocilù di esecuzione dei programmi vera-

menie emozionante. Iii.somma .ASSE.\I-

BI.EB È BELLO'

Alcune delle rouiine presentate non
hanno bisogno di passaggio di variabili dal

programma in BASIC epercióésulTicieme

un semplice ('ALL per eseguirle. Cosi ad

esempio la l'unrionc INVERSE, che inver-

le il colore di lutti i punii dello schermo,
viene eseguila con un CALI. 6.U4 dal pro-

gramma B.ASIC. Dal monitor può essere

chiamata con IXE6G. che ci‘enui\ alente di

6.174 in esadecimale. Altre routine, come
ad esempio MOVE WINDOW. hanno bi-

sogno di alcune variabili usale nel pro-

gramma 111 BASIC, (le coordinate degli

angoli della linesira). II modo più semplice

di iraslcrire fucsie variabili è di assegnare

un'area di memoria, normalmente nella

pagina /ero. e POKE'are in que.sia area i

valori delle variabili dal BASIC:
POKE M.V
dove M è l'indiri/zo della locazione di me-
moria e V è il valore della variabile (com-
presa tra (I e 255. SOI! e SFF in esadecima-

ìe). Poi dalla rouiine in linguaggio macchi-

na possono essere riprese o manipolale per

esempio con l'istru/ionc LDA SM.
Il listalo completo delle nuove routine è

riportalo nella figura I sotto l'orma di codi-

ce disassemblalo. mentre la figura 2 ripor-

la solo il codice macchina da inserire a

partire dalla liKa/ione di memoria S17C5,
Cvime di consueto, per inserire questi dati

bisogna arrivare al monitor con il coman-
do CALI.- 1 5 I . Poi si comincia ad inserire i

dati partendo dalla locazione di memorin
S17C5:
• I7C5;K5 19 OA OA 29 IC«5 IBA5 19...

Bisogna separare ciascun byte con uno
spazio cd è opportuno battere RETURN

dopo ogni 7 o 8 righe, reimpostare l'indi-

n//oc continuare l'inseri mento. .Ad esem-

pio dopo rollava riga baltianio RETURN

• 1X(KI:A9 20 XD DX |7 A5 ... etc.

Alla fine possiamo listare tutto scriven-

do:
• |7C5.I8I'F <RETURN>

Alternativamente possiamo ottenere il

listalo della figura 1 impostando l'indiriz-

/OSI7C5 seguilo da Le RETURN, che Ta

apparire la prima "schermala" del listalo.

Premendo m successione L c RETIIRN si

ottengono le rimanenti schermate. Come
ulteriore eonirollo potete l'ar girare il pro-

grammino in Applesol'l riportalo nella fi-

gura 3 che calcola la somma di tutti i byte

inseriti, che deve risultare 3.S270. È ovvio

che questa somma può essere giusta senza

che i dati lo siano: basta che ad esempio

due dati siano scambiati tra di loro c la

somma rimane eoslanle. In ogni caso, co-

munque, .se il risultalo non è 3527» avete

senz'altro l'alto qualche errore. Fate parti-

colare attenzione a distinguere tra la lette-

ra B ed il luiinero K. e tra la lettera D ed il

numero 0. Infine la lettera O non esiste

nella numerazione csudceimale c perciò

tulli gli O sono per l'or/a zeri.

Dopo aver inserito e controllato i dati

bisogna salvarli sul disco con il nome
ASS.CODE:

BSAVE ASS.CODE. ASI7C». LSS31

<RETURN>
Nel listalo della figura 4 troverete te ri-

ghe da aggiungere al programma della la-

volcila grafica già pubblicalo nei due nu-

meri precedenti. Caricate il vecchio pro-

gramma cd inserite tulle le righe della figu-

ra 4. E importante die non eseguiate una
rinumerazione delle righe, altrimenti le

istruzioni pubblicate in questa e nelle pros-

sime puntale non andranno nei luoghi giu-

l’so delle nuove routine

I.M ERSE
La l'unzione INVERSE serve per inver-

tire il colore di tutti i punti dello schermo.
In altre parole cambia tulli i punii bianchi

in punti neri e viceversa, trasformando cosi

l'immagine da positivo al negativo. Questa

riin/ionc può essere usata in qualsiasi mo-
mento e. ovviamente, se viene eseguita due
volle di seguito l'immagine ritorna positi-

va. L'INVERSE è utilissimo non solo per

ottenere l'ctTcUo positivo negativo ma an-

che quando si fa un errore nel disegno c si

vuole cancellare la parte sbagliala dise-

gnando sopra con il colore nero. Invece di

cambiare il colore da bianco a nero si può
eseguire la funzione INVERSE, cancellare

con il bianco e ritornare al disegno origtna-
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le applicando ancora una volta la funzione

INVERSE. Tra le funzioni in linguaggio

macchina la INVERSE è la più semplice.

MOVE \MNDOW
Nella puntata precedente avevamo pub-

blicata la funzione WINDOW che serve

per definire un'arca dello schermo. Ora,
con le funzioni di MOVE WINDOW pos-

siamo spostare (meglio replicare) questa

finestra in qualsiasi parte dello schermo. Ci

sono in tutto quattro funzioni relative al

MOVE WINDOW. La funzione MOVE
V OR sovrappone il disegno con-

:stra a! disegno che si trova

ta la finestra. La funzione MOVE WIN-
DOW NORMAL invece replica diretta-

mente la finestra cancellando così l'even-

tuale disegno presente nclfarea destinata

alla replica della finestra. L'applicazione

della funzione MOVE WINDOW IN-
VERSE è del tutto analoga ma. invece di

replicare direttamente la finestra, tutti i

byte vengono "complementati" per pro-

durre una replica in negativo. Infine la fun-

zione MOVE WINDOW X-OR ha reffet-

to di sovrapporsi al disegno preesistente in

maniera Exclusive Or. Vale a dire che un
punto di colore uguale a quello del punto
già presente sullo schermo nella posizione

di plottaggio diventa nero mentre un pun-

to di colore diverso da quello già esistente

viene ploitato cosi come è. Quindi un dise-

gno costituito da una lìnea bianca su fondo
nero, spostato con la funzione MOVE
WINDOW X-OR su un'area bianca, di-

venta una linea nera sempre sul fondo
bianco. Per cancellare l'efTetto del MOVE
WINDOW X-OR basta eseguire la funzio-

ne un'altra volta per ripristinare perfetta-

mente il disegno originale. Le funzioni

MOVE WINDOW sono semplici da usare

(bisogna solo prendere un po' di confiden-

za con i vari tipi). Dopo aver definito una
finestra (vedi articolo su MCmicrocompu-
ter numero 9) si sceglie una delle quattro
funzioni dal menu. Muovendo i braccetti.
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si decide che lutto sommato il disegno era

più beilo prima del pasticcio combinato

con te funzioni MOVE WINDOW si può
usare tu funzione SWAP o una delle fun-

zioni H2->Hl per ripristinare la pagina I.

La funzione SWAP effettua uno scam-

bio delle due pagine grafiche. In pratica

tutti i byte da $2000 fino a S3FFF vengono
scambiali con quelli della pagina 2 che ri-

siedono in memoria da $4000 fino a

SSFFF.

H2->H!
Le funzioni l-l2-> H i servono per spo-

stare la seconda pagina grafica nella prima

pagina con quattro possibilità di trasferi-

mento. come nel caso delle funzioni MO-
VE WINDOW. Insieme alla funzione Hl-
> H2. che spo-sta semplicemente la pagina

1 alla pagina 2. sono utilissime quando si

vuole fare dei disegni impegnativi. Ad
esempio, dopo aver realizzato una parte di

un disegno questa può essere "salvala" nel-

la seconda pagina grafica con la funzione

H l->H2. Poi si può procedere con il dise-

gno e se a un certo punto si desidera il

disegno originale basta riprenderlo con

una delle funzioni H2->Hl. Un'&ltra ap-

lamlrlio groOca per Apple U
lavoro e si preme il pulsante. Ora spostan-

do! braccetti sì vede tutto il disegno "segui-

re" il movimento. Quando il disegno è nel-

la posizionedesiderata si premedi nuovo il

pulsante e si torna in modo cursore con la

crocetta lampeggiante, dopodiché si può
scegliere un'altra funzione del menu oppu-

re continuare con la funzione MOVE
GLOBAL. E da notare che la funzione

MOVE GLOBAL usa la seconda pagina

grallca come buffer e perciò distrugge

qualsiasi disegno presente li. Quindi se ave-

te un disegno importante salvato nella se-

conda pagina grafica bisogna portarlo nel-

la prima pagina con la funzione SWAP e

poi salvarlo su disco prima di usare la fun-

zione MOVE GLOBAL.

Descrizione delle routine

in linguaggio macchina

Le routine presentate questo mese si di-

stinguono in due gruppi: quelle che opera-

no su lutti i bvie della pagina grafica (IN-

VERSE. H 1 - > H2. H2- > H I ) c quelle che

operano solo su parte dei byte che costitui-

scono la pagina grafica (MOVE WIN-
DOW e MOVE GLOBAL). La routine

10 FOR I = 6085 TO 6399

20 N = N + PEEK (D: NEXT
30 N = N - PEEK (6104) - PEEK (6181)

40 N = N - PEEK (6182) - PEEK (6341) - PEEK (6342)

50 PRINT "SOMMA DEI BYTES= "5N

60 PRINT "RISULTATO GIUSTO=35270"

le quattro crtKctte della finestra si sdop-

piano e si spostano. Quando la finestra

"mobile" è nella posizione desiderata si

preme il pulsante ed istantaneamente il di-

segno viene replicato secondo la funzione

scelta. Al momento della prima selezione

di una delle funzioni MOVE WINDOW il

disegno presente nella pagina 1 della grafi-

ca ad ulta risoluzione viene duplicata nel-

l'area di memoria relativa alla seconda pa-

gina grafica. Poi durante l'esecuzione della

routine di MOVE si usa quest'area come
MASTER da trasferire "a pez/elli" nella

prima pagina, in modo da avere sempre a

disposizione l'immagine originale.

La funzione SHOW HGR2 .serve ap-

punto per visualizzare questa seconda pa-

gina grallca e dopo uno sposiiimenlo della

finestra .si può vedere il disegno originale

eseguendo la funzione SHOW HGR2. Se

plica/ione più creativa c quella di sovrap-

porre le due pagine grafiche con H2->H I

OR oppure H2->H I X-OR. Consigliamo
di esercitarsi un po' ail'uso di queste fun-

zioni (e dei MOVE WINDOW) per ottene-

re i risultati migliori.

MOVE GLOBAL
L'ultima funzione presentala questo

mcseéil MOVE GLOBALche serve per lo

spostamento delfintcra immagine nelle

quattro direzioni. Questa é una funzione
e.slremamenle utile quando, ad esempio
dopo aver fatto un disegno complicato, si

scopre che magari sarebbe stato meglio se

il disegno fosse un po' più giù c a destra.

Con il MOVE GLOBAL si rimedia facil-

mente. Dopo averlo selezionato dal menu
si portano i braccetti al centro del piano di

INVERSE è costituita da 26 byte e risiede

in memoria a partire dalla locazione

SI8E6. Le prime quattro istruzioni servo-

no per creare un puntatore nelle locazioni

SOC c SOD con i valori IH) e 20 rispeiliva-

mente. Questo è dunque l'indirizzo del pri-

mo byte della prima pagina grafica. Poi si

entra nel loop da SISEE a S18F4 inizial-

mente con il registro Y uguale zero. Nel
loop si usa l'indirizzamcnio indiretto indi-

cizzalo. L'istruzione LD.A <50C').Y signifi-

ca: sommare il valore del registro Y al

valore contenuto nelle locazioni SOC e SOD
ed usarlo come indirizzo per la locazione di

memoria da caricare nell'accumulaiore.

L'islruzione EOR SS7F cambia tulli gli

zeri in uno e viceversa e l'istruzione STA
(SOC).Y rimemorizza il contenuto dell'ac-

cumulatore allo stesso indirizzo di prima.

II loop viene effeiiuaio 256 volte incremen-
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afica ptr Appir II

tamlo ogni volta il registro Y (INY). Alla

fine di questo ciclo viene incrementata la

locazione SCD. cioè il byte più significativo

dell'indirizzo, ed il ciclo ricomincia. Quan-
do il valore di SOD è uguale a 40 (esadeci-

mulc) si esce dalla routine e si ritorna al

programma Applesoft eon l'istruzione

RTS.
La routine HI->H2 è molto simile.

Questa volta si creano due puntatori, uno
per la prima pagina grafica ed uno per la

seconda. Nel LOOP principale si carica un

ACQUISTA LA TAVOLETTA GRAFICA!
Il pru/o i di L. 195.000

(comprxsa IVA. imballo c spedizione)

K
i lavoiella viene fornita completamente montata, calibrataecollaudaia; ècompreso il pianodi
-orocon il menu su fogliodi carlondito plasUricato c un dischetto Maxell MDl donTUTTOil
fiwarc. non solo quello presentato in queste papne ma anche quello che seguirà nei prossimi

H pagamento può essere effettualo tramile conio corrente postale n. 14414007 intestato
echnimcdia s.r.l.. via VaI.soldu 135. 00141 Roma o vaglia postale (in entrambi i casi compilate

csauamcnic la causale del versamento e non inviate ulteriori comunicazioni postali). Per una
maggiore rapidità, potete inviarci una lettera con allegato assegno di c/c bancario o circolare
intestato a Tcchnimedia s.r.l. Infine, potete acquistarla direttamente presso i nostri unici di
Roma o in occasione di qualche mostra.

byte dalla prima pagina e si memorizza
nella stessa posizione nella seconda. La
routine risiede tra S17EB e S17FF.

Le quattro routine di H2-> H I OR. X-
OR. NORMAL e INVERSE sono in real-

tà una routine sola (SI8C0 - SI8D6) nella

quale a seconda della funzione desiderata

viene cambiata ristruzione in memoria a

S18C5. Così per la funzione H2-> H I OR
l'istruzione è ORA ($3C),Y mentre per

la funzione H2->H1 X-OR diventa

EOR(S3C).Y. La funzione H2->HI
NORMAL è ottenuta sostituendo l'istru-

zione con due NOP. cioè nessuna opera-

zione, ed infine la funzione H2->HI IN-

VERSE usa l'istruzione EOR #$7F. Il

cambiamento di queste istruzioni viene

eseguito dal programma in Applesoft (vedi

riga 6010) che POKE'a direttamente in

memoria i valori corrispondenti alle relati-

ve istruzioni.

La routine di SWAP é mollo simile. Nel

suo loop principale si carica l'accumulato-

re con un byte della pagina I, e lo si trasfe-

risce al registro X. Poi si carica un byte

dalla pagina 2 e si memorizza nella pagina
I. ed infine si ritrasferisce il byte salvalo in

X all'accumulatore e si memorizza nella

pagina 2. In questo modo si è effettuato lo

scambio dei due byte usando come buffer il

registro X. La routine risiede in memoria
tra S18A5 e S18BF.
Come nel caso delle quattro funzioni

H2->HI. te quattro funzioni di MOVE
WINDOW sono implementate da un'uni-

ca routine in cui una istruzione viene modi-
ficata a seconda della funzione desiderata.

La routine ha bisogno di 6 variabili, quat-

tro delle quali definiscono le coordinate

della finestra e due che determinano la

dìstanz.a orizzontale e verticale Ira la fine-

stra fissa e quella mobile. Questi valori

sono POKE'ali nelle locazioni S3C - S42

dal programma Apple.sofl. La routine usa

la subroutine chiamata BASCAL (S17C5 -

SI 7EA) per calcolare l'indirizzo di una del-

le 192 righe della pagina grafica. È necessa-

rio perché, purtroppo, nell'Apple II le ri-

ghe grafiche non hanno l'indirizzo conse-

cutivo ma seguono uno schema piuttosto

complesso (vedi Refcrcnce Manual pag-

21).

La routine relativa alla funzione MOVE
GLOBAL risiede in memoria dalia loca-

zione $1839 fino a SI8A4. È piuttosto lun-

ga ma abbastanza semplice concettual-

mente. Dopo aver trasferito alla pagina 2 il

contenuto della pagina I per avere una
copia intatta del disegno, si tratta di ripor-

tarla alla pagina 1 cominciando però da un

punto corrispondente allo spostamento
orizzontale e verticale. Questi due valori

sono trasferiti alla routine tramite i solili

POKE dal programma Applesoft (vedi ri-

ga 2OS0). In qucst'ultima routine si nota in

particolare rdevatissima velocità di esecu-

zione che permette uno spostamento quasi

in tempo reale.

Nel prossimo numero ci occuperemo delle

funzioni di TEXT. che vi consentiranno di

aggiungere scritte ai vostri disegni. MC
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di Francesco Petronì

COMPUTER GRAFICA TRIDIMENSIONALE
ASSONOMETRIA E PROIEZIONI ORTOGONALI

Già da qualche mimero abbiamo comincialo a parlare di Compiuer Grafica

tridimensionale. Abbiamo trallato il problema della prospetliva. realizzando dei

programmi con i quali abbiamo visualizzato su carta, tramile plotter. o sul monitor

alla risoluzione ilell'.Apple II. oggetti tridimensionali fssi od in movimento.

In questo numero allargheremo il discorso dalla prospetliva agli altri melodi di

rappresentazione bidimensionale di oggetti Iridimensionali. l'as.wnomctria e la

proiezione ortogonale, e vedremo come i tre metodi non differiscono molto tra di loro.

Anzi, per evidenziare la loro comune logica, ulilizzeremo nei nostri programmi
gli stessi dati base che abbiamo visto nei programmi di prospettiva.

Negli scorsi numeri abbiamo esaminato

programmi il cui scopo era quello di avere

una o più viste prospettiche di un dato

oggetto. Poiché in questo numero conti-

nueremo il discorso allargandolo alle asso-

nometrie e alle proie/ioni ortogonali, c ne-

cessario fare un breve riassunto delle pun-

tate precedenti.

In llgura I è riportato il listato di un

programma denominato PRO ZERO, già

pubblicato nell'articolo de! numero 8 di

MICROCOMPUTER. ma alleggerito dei

REM e con DATA differenti.

Tale programma reali«a sul monitor

Apple II una vista prospettica di alcuni

solidi geometrici posizionati in un certo

sistema di riferimento. In figura 2 abbiamo
riportalo foulput. sul plotter WATANA-
BE 4671. dei nostri solidi.

Dobbiamo soflérmard sul sistema di co-

dificazione dei dati da visualizzare. La fi-

gura solida è scomposta in varie spezzate. I

singoli punti della spezzata sono indìvt-

duati dalle proprie coordinale cartesiane

nello spazio e da un tlag F"„ (I). che indica

solo la condizione di inizio c continuazione

spezzata a seconda che sia po.sto uguale a I

o a 0.

Se un punto da visualizzare appartiene a

più spezzale, occorrerà immetterlo più vol-

Quello che ci proponiamo ora di fare è di

realizzare programmi di Assonometria e di

Proiezione ortogonale utilizzando lo stesso

sistema di codificazione dei dati da visua-

liz/.are.

Questo ci permetterà, ad esempio, di rea-

lizzare programmi di CJrallca Tridimensio-
nale che utilizzino gli stessi dati, indipen-

dentemente dal sistema di visualizzazione

IT.Assonomelrìa

L'assonometria, come detto nel numero
8 è un sistema di rappresentazione tridi-

mensionale abbastanza semplice da realiz-

zare (con matita e carta) in quanto fa con-
.servare ai singoli segmenti da visualizzare

le esatte coordinate lungo gli assi XYZ.
Nella figura 3 é riportato il metodo gra-

fico da utilizzare per realizzare una asso-

nometria e che noi abbiamo direttamente

riportato nel programma, per posizionare

il punto PS (XS. YS). originalo dal

P(XYZ) nello spazio, sul foglio di carta. Le

formule da usare, ricavabili con semplici

passaggi trigonometrici, sono:

XS = X* COS(PI) - Z* COS{P2)
YS = X* SIN(Pl) +Z* SIN(P2)-Y.

Gli angoli PI e P2 possono essere variati

a volontà. Le assonometrie classiche sono
però quelle riportate in figura 4.

È evidente che il sistema assonometrico,

polendo essere variali a volontà gli angoli

carailerislici, non può dare una vista reali-

stica deiroggcllo. Ciononostante, data la

facilità d'uso il sistema è mollo diffuso.

Il programma realizzalo (listalo in figu-

ra 5 e output in figura 6) ripete fedelmente

il sistema grafico sopra descritto.

I punti che formano le varie spezzale

sono ND. memorizzati nei DATA (da riga

460 in poi). Anche gli assi di riferimento

sono po.sli nei DATA. Per comodità, gli
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P'f.Pv.Pr SUI Irt'piiwi PY'À,PXZ,PXY netto spazio. Per nporìarei at piano jt ipouzza di ru

che rappresentano, in que-
sto caso, le coordinate dello schermo. Su
tali dati vengono eseguite, una volta per

ciascuna vista, le operazioni di scaling e di

centratura per l'outpui.

Il limile di questo programma è la indi-

pendenza dei vari output, che non permet-

te di riconoscere la corrispondenza dei

punti sulle tre viste, e che addirittura ese-

guendo tre volte, una per ogni vista, lo

scaling. visualizza con scale dilTerenti.

A questi '•inconvenienti” pone rimedio il

programma PRO/ORT/2che ha una rou-

tine di scaling unica, generale, ovvero sce-

glie un fattore di scala unico per le tre viste

e le posiziona centrandole, ciascuna nel

suo riquadra.

Il programma PRO/ORT/2

Se ricordate la procedura che abbiamo
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valore dall'oggetto, e lasciando invece

prossimo alToggeiio lo schermo, la traccia

deiroggetlo sullo schermo si avvicina sem-

pre più alla sua dimensione reale. Potremo
dire che al limite per D2 che tende airinfi-

nilo la traccia sullo schermo tende alla di-

mensione reale deU'oggetto.

Quindi per realizzare le tre proiezioni

ortogonali nella nostra figura abbiamo

pensalo di utilizzare per Ire volle la stessa

procedura che esegue la prospettiva, da tre

punti dirrerenii e prefissali.

I tre punti di vista sono posti sugli assi

cartesiani a distanza infinita daH'origine

P.N(z.a.O). Py(O.x.O). PzfO.O.x).

In pratica eseguiamo per tre volte il pro-

gramma di prospettiva, ponendo per ogni

punto di vista DI. distanza oggetto scher-

mo. pan a 100. D2. distanza oggello/ os-

servatore. pari a 09999 e realizzando lo

spostamento da un asse all'altro ruotando

il punto di osservazione di 90 gradi dappri-

ma rispetto all'asse Y e poi rispetto aH'asse

X.

Esaminando direttamente il program-
ma. vedi listato in figura 9. vediamo come i

valori Di. D2 sono comuni alle tre viste,

come anche i valori angolari A 1(1), A2(l). e

X9. Y9 che rappresentano il formato out-

put.

Invece specifici per ogni vista sono i va-

lori angolari A 1(1). A2(l).cherappresen ta-

ne le rotazioni rispetto a Y e X, e i due
valori XC(I).YC(I), che rappresentano il

centro del disegno nel proprio riquadro.

Quindi, dopo aver caricato i dati iniziali

comuni alle tre viste, e quelli specifici di

ogni singola vista (righe 100- 170), vengono
eseguili nel loop L da I a 3 tutti i calcoli per

ottenere i valori XS (l.L).YS(I.L) di tutti i

punti della figura nelle tre viste (righe 180-

330). Viene poi sempre per ciascuna vista

eseguita la ricerca del fattore di scala

SC(L) (righe 340-370).

Finito il loop L (riga 380), viene scelto il

più pìccolo valore SC(L) come fattore di

scala generale. È chiaro infatti che le tre

proiezioni devono essere tutte riprodotte

nella stessa scala (righe 390-420).

Ciò fatto vengono calcolati lutti i punti

di cia.scuna proiezione nel riferimento ge-

nerale (righe 430-490). cioè calcolati consi-

derando il fattore di scala generale e intro-

ducendo il dato centro del disegno XC.YC
per ogni vista (righe 440-490).

Dalla riga 500 alla 670 c'é la visualizza-

zione, che al solito può avvenire anche sul

plotter WATANABE. ponendo PL= l in

riga 100.

La visualizzazione si compone di tre fa-

Figutall - OulpulUelpmgranumPRO O/ìrj.Seno

vengono predisposti i quattro riquadri in

cui sì esegue il disegna:
— il disegno delle singole ligure, che

avviene grazie al loop L da 1 a 3. con
ciascuna figura nel proprio riquadro (righe

570-610);

— il disegno dei tratti di collegamento

tra i punti corrispondenti delle tre viste.

Viene in pratica eseguita una spezzata

chiusa che unisce i tre punti corrispondenti

nelle tre viste e attraversa obliquamente il

quadrante vuoto (righe 620-670).

Nelle subroutine di righe 680-7 10 e righe

720-750 ci sono le solite istruzioni per il

disegno vero e proprio. Le istruzioni per il

PLOTTER sono siate più volte illustrate

nei numeri precedenti della rivista.

Esaminando gli output prodotti (figure

IO e 1
1 ) si vede come anche la visualizza-

zione di un oggetto semplice comporti il

tracciamento di un gran numero di righe,

che spesso si sovrappongono, specialmen-

te quando l'oggetto presenta facce paralle-

le ai piani di riferimento.

Quindi visualizzando un oggetto com-
plesso sul monitor Apple li si può avere

anche un disegno poco comprensibile, an-

che perché dividiamo il monitor in quattro

quadranti, pur avendo come noto il moni-
tor Apple II una buona definizione.

Realizzando l'output con il plotter e

quindi avendo una maggiore definizione e

avendo la possibilità di usare più penne di

colore differente si ottengono risultati ac-

cettabili. MC
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di Maurizio Peironi

INTRODUZIONE AD UN SEMPLICE DATA-BASE parie]

Nel n” 9 di MCmicrocomputer abbiamo presemalo la prima
parte di un miniarchivio sempliTicaio. descrivendo le istruzioni

necessarie per la creazione de! file daii. per la definizione delle

caratteristiche deU’archivio e per la scrittura lettura dalle memo-
rie di massa. Abbiamo quindi presentato i due meno principali:

uno per la definizione delie caratteristiche deU'archivio da co-

struire. l’altroper la completa gestione deU’archivio cosi definito.

Abbiamo anche visto come il programma si avvalga di un unico

file in cui sono riportate dapprima le sue caratteristiche (cioè

numero, intestazione e lunghezza dei campi), poi i dati veri e

propri. Poiché la caratteristica del programma è quella di caricare

dal disco in memoria centrale tutto rarchivio, ricordiamo che la

dimensione di quesfultimoé limitala dalla memoria R.AM dispo-

nibile. Prima di continuare a descrivere le subroutine di gestione

deU'archivio, ricordiamo che le routine di scrittura e lettura da

disco richiamale più volte nel programma si trovano, rispettiva-

mente. alle righe 900 e 8(X). Il menu principale (fig. I ). cioè quello

che contiene le opzioni necessarie alla gestione deU'archivio.

rinvia, a seconda della scelta effeltuata. alle relative subrouline.

Nei descriverle non seguiremo l’ordine in cui sono elencate nel

menu, ma. partendo dall'ipotesi che per il momento abbiamo

RRCHIVIO BIBLIOTECA

1 fiUTORE LUNG 16
Z TITOLO LUNG IS
3 EDITORE LUNG 12
4 GENERE LUNG 5

RECORD PRESENTI 12
RECORD R DISP. 595

1- ESRME/MODIFICR RECORD
2- RI CERCA RECORD
3- RGQIUNTR RECORD
4- CRNCELLRZIONE RECORD
5- ORDINAMENTO LISTA
6- STAMPA LISTA
7- FINE PROGRAMMA

SCEGLI Figura 1

solo definito le caratteristiche dcirurchivio. inizieremo con la

descrizione della subrouline "Aggi unta record" che ci permetterà

di introdurre i primi dati.

Aggiunta record (figura 2)

Richiamando l'archivio NN$ e efrettuando la scelta n"T del

menu accederemo alla routine di riga 3000 c potremo introdurre

il dato ND-F I-Con il loop di righe 3050- 3100 avremo la stampa
dei campi IT$ per tante volte quanti sono i campi (NC = numero
campi). Il carattere (LS) sarà stampato LR(J) volle in modo
da indicare quanti caratteri sono ammessi dal campo ITS.

Il loop di riga 3070 serve a posizionare il cursore sul primo
carattere della traccia e l'uso del e del CHRS(8) —
backspace ci consente di restare sempre sulla stessa riga.

Con la riga 3080 possiamo immettere il dato DDS. con la

successiva controlliamo che la lunghezza del dato non sia mag-

giore di quella stabilita. LR(J). Se é maggiore il dato viene

‘troncalo", cioè si perderanno i caratteri eccedenti.

Una volta conclu.so il loop di ammissione (riga 3! 1(1) viene

richiamata la subrouline generica di stampa (GOSUB 710) per

rivedere il record appena immesso e per controllarne l'esattezza.

Il ritorno alla riga 3120 ci consentirà o di continuare l'immis-

sione di altri record o di correggere il dato o di terminare la

immissione. Ne! primo caso ritorneremo alla riga 3030. cioè

all'inizio della routine in esame, nel secondo caso alla riga 3050

che ci consentirà di immettere una nuova versione del dato,

neiruliimo caso invece verrà richiamata (riga 3 170) la subrouline

dì scrittura su disco (riga 800) che ci permetterà di “salvare" il

record immesso. Ritorneremo quindi al menu principale.

Ricerca di un singolo record (figura 3)

Supponiamo di voler elTeltuare la ricerca di un record presente

neH'archivio. Scegliamo dal menu principale l'opzione n°2. La
routine di riga 2000 ci presenta un altro piccolo menu, proponen-
do la scelta tra due diversi sistemi di ricerca.

Il primo consiste nei ricercare un record conoscendo il numero
ad esso attribuito in sede di immissione, con il secondo ricerchia-

mo il record attraverso l'esame di un campo da noi scelto.

Deciso quindi il sistema di ricerca occorre specificare KS. cioè
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coba rÌL’crcare. Se la nostra scella cade sul primo, renderemo
I = VALI KS). estrarremo cioè il valore numerico della stringa K$
(riga 21X0) c stamperemo il relativo record con l'aiuto della solita

routine di stampa di riga 7 1 0, Se invece abbiamo scelto il secondo
sistema, cioè la ricerca per campi, e specificato il contenuto KS
dei campo, con il loop di riga 21 10 scorreremo, limitatamente a

quclcampo. tutti i record cconirollcrcmo ogni volta la corrispon-

denza tra la strìnga immessa KS e quella contenuta nei campi via

via esaminati (riga 2120).

Se la condizione si verifica, avremo la stampa del record.

Terminata la ricerca si ritornerà ai menu principale.

Esame/modinca record (figura 4)

Dovendo aggiornare un dato o modificarlo, sceglieremo l'op-

zione n"l del menu che ci porterà alla subroutine di riga 1000.

Poiché questa non sarà una operaz.ione molto frequente, per

semplicità abbiamo stabilito che il dato sìa richiamato con il suo

numero. Se quest'ultimo none noto, basterà, tramite l'opzione di

ricerca, richiamare il dato in questione.

Una volta immesso il numero del record da modificare NM
(riga 1030). il rinvio alla suhroutine di riga 710 ci darà una

stampa di controllo del record. Successivamente potremo sceglie-

re il campo da correggere indicandone il numero (riga 1070).

Volendo ritornare al menu si risponderà con un 9 alla richiesta

del numero del campo. Inimellendo invece uno /.ero provochere-

mo (riga 10X0) la scrittura su disco del dato modificato. Da ciò

risulta chiaro che abbiamo fissato il numero dei campi a 8. che

non consigliamo di aumentare a causa del maggior impegno dì

memoria richiesto c per non peggiorare r"esietica" dell'oulput su

video. Da riga lOWariga 1 1.30 viene ripetuta la routine dell'input

già descritta nella sezione "aggiunta record" e che stampa anche
l'intestazione del campo e una "iraccia'' che indica la lunghezza

massima del campo stesso.

Figura 7

Cancellazione (figura 5}

La suhroutine di cancellazione (riga 4000). a cui si accede

effettuando l'opportuna scelta indicata nel menu principale, ser-

ve, ovviamente, ad eliminare dall'arehivio un dato non più neces-

sario. Anche in questo caso, come nella suhroutine di modifica

record, é necessario indicare il numero del record (NK) che dovrà

essere eliminato.

Dopo aver controllato, con la riga 4060. che il numero immes-
so non sia superiore al numero dei dati presenti (ND). avremo la

stampa, tramite la routine di riga 710. del record da cancellare.

Se il record é quello giusto basterà premere il tast "C" per

cancellarlo inesorabilmente. Se premiano "space" o qualsiasi

altro tasto ritorneremo invece al menu principale.

La routine di cancellazione (righe 4120 - 4140) consiste, in

pratica, nello spostare tutti i dati a partiredal NK + 1 di un posto

in modo tale che ciascuno venga riscritto al posto del precedente.

11 contatore dei dati NDvienediminuiiodiuna unità e tutto il file

dati viene riscritto sul disco (riga 4140).

Ordinamento (figura 6)

L'algoritmo usalo nella subroutinc di riga 5(R)0 c lo Shcll-

Melzner; già descritto in questa rubrica (vedi MCmicrocoinputer
n" 4. pag- 58). E possibile scegliere il campo attraverso il quale

efTettuare l'ordinamento (righe .50.30 - 5070).

Alla riga 5080 troviamo un semplicissimo e "grossolano" cal-

colo del lempoche sarà necessario per vedere completala l'opera-

zione. Il confronto fra lo stesso campo (S5) di due record diffe-

renti. M4 e M5. porterà allo scambio di tulli i campi dei due
record a confronto, riga 5120.

Effettuato l'ordinamento si potrà scegliere tra il memorizzare
su disco i dati dell'archivio cosi ordinati o di stamparli su video

senza memorizzarli, con il rinvio alla suhroutine di riga 6000.

"stampa lista record" di figura 7.

Stampa lista record (figura 7)

Con rop/ionen" 8 del menu si accede alla suhroutine di stampa
della lista dei record presenti nell'archivio. Come noterete è una
subroutinc ridotta aH'osso. che si appoggia all'altra, più volte

utilizzala, di riga 710 di stampa del singolo record. Essa fornisce

una stampa su video dì lutti i dati presenti nella forma c ncH'ordi-

ne in cui sono stati memorizzali. Abbiamo isolato e semplificalo

al massimo questa sezione afTìnchc sia possibile, in seguito, per-

sonalizzare .sia gli output su video che. eventualmente, quelli su

siampante.

Seguendo la numerazione data alle varie parli del programma,
pubblicate in questo caso e nei due numeri precedenti di MCmi-
crocompuler. si potrà ricostruire l'intero mini archivio. Dopo
aver modificato le istruzioni non compatibili con il proprio com-
puter. come ad e.scmpio le routine di scrittura e lettura da disco,

tipiche dell'Apple II. il programma sarà pronto a girare.

Prossimamente presenteremo alcuni miglioramenti del pro-

gramma. come una gestione della stampante per la slampa dì

etichette. MiC
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Aggiungiamo un'istruzione RESTORE numero di riga

Il Basic dell'Apple. rApplesoft. pur es-

sendo molto esteso e polente, manca pur;

troppo di alcune istruzioni a volte utili. È
questo il caso del RESTORE parziale. La
restore è una di quelle istruzioni che fanno
parte integrante di un gruppo di altre, co-

me la ELSE per la IK o la USINO per la

PRINT.
Infatti queste istruzioni non servono da

sole ma usate a dovere permettono di po-

tenziare notevolmente le capacità, di un
dato linguaggio. La RESTORE fa parte

del gruppo READ ... DATA, consente di

riinizializzare la lista dei dati dopo la lettu-

ra dell'ultimo.

Come i più sapranno, la READ permet-

te dì leggere un elemento di una lista di

costanti che si trova internamente al pro-

gramma,
Per esempio un programma Calendario

conterrà la lista dei mesi quella dei giorni

della settimana e. perché no. la lista dei

Santi (sempre comoda quando un pro-

gramma non vuol girare). Queste liste sono
contenute in una o più istruzioni DATA.
All'inizio del RUN. un puntatore del BA-
SIC. punta il primo elemento di queste

liste; per l'Applesofi non fa differenza il

fatto che un elemento appartenga a una o

all'altra DATA. Per lui i dati sono tulli

uguali e si susseguono solo per l'ordine

naturale con cui sono stati inseriti nel pro-

gramma, Per cui, se gli elementi della pri-

ma DATA si esauriscono, la READ suc-

cessiva leggerà quelli, se ci sono, della DA-
TA che segue, altrimenti darà un OUT OF
DATA ERROR.
Quando a noi interessa rileggere la lista,

un comando RESTORE riporla il punta-

tore all'inizio del programma da dove ri-

partirà in cerca della prima DATA che

trova. Tornando all'esempio del calenda-

rio. sarebbe possibile determinare quale sia

il sesto mese leggendo sei volte la lista dei

mesi c mettendo quello che si legge sempre
sulla medesima strìnga: dopo sei letture il

contenuto della stringa sarà ovviamente il

sesto elemento. Per usare questo sistema,

occorre però riinizializzare ogni volta la

lista, o la prossima lettura sarà falsata. Ma
se vogliamo usare lo stesso metodo anche
per i giorni dobbiamo poter puntare, di

volta in volta, al primo elemento dei mesi e

dei giorni e dei Santi o quel che sia.

Il sistema c'è ed é anche usato da altri

personal, come il PET nei quali esiste l'i-

struzione RESTORE nn. dove nn é il nu-

mero di riga relativo alla DATA da cui

vogliamo sia letto il prossimo elemento.

Quindi RESTORE 2000 posizionerà il

puntatore della READ sulla istruzione il

cui numero di riga è 2000.

Si poirebbe. una volta finita la stesura

del programma, segnarsi le posizioni di

inizio delle DATA ma cosi facendo, ogni

modifica del programma richiederebbe

una nuova ricerca degli indirizzi.

La routine in linguaggio macchina che

presentiamo, cerca invece, a partire dal-

l'inizio del programma. un certo numero di

riga c li posiziona il puntatore della RE-
AD. E sufficiente mettere in una specifica

locazione il numero di riga, e chiamare la

routine, perché il prossimo dato letto sia il

primo del DATA con quel numero di riga.

Per capire come funziona questo pro-

gramma bisogna vedere prima come l'Ap-

plesoft memorizza le righe dei programmi
in Basic.

La zona di memoria destinata ai pro-

grammi parte dalla locazione Hex 800 e

prosegue verso la parte alta della RAM.
Un puntatore in pagina-zero ricorda la

locazione iniziale, e un altro (LOMEM)
punta la fine del. programma.
Quando noi scriviamo la prima istruzio-

ne (per es. 10 HOME) viene creata, a parti-

re dalla locazione 801. una stringa che con-

- nelle prime due posizioni findirizzo as-

soluto della prima locazione successi-
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APPLE-minus: un solo comando per le minuscole

Chi ha un Apple e possiede la Eprom
Apple-minus di MCmicrocompuler può
usare la routine in linguaggio macchina
presentata nel n. 4. da includere nell'hello

del dischetto, per accedere tramite lo

shift al set minuscolo. Vogliamo tuttavia

presentarvi un interessante comando '‘al-

ternativo” che, da solo, permette di avere

te minuscole sia sul video sia sulla stam-

pante. Il funzionamento è diverso e. ov-

viamente, più limitato rispetto alla routi-

ne di cui sopra. Si comporta esattamente

come i noti INVERSE e FLASH: infatti

occorre settario per far si che tutti i carat-

teri in uscita, da quel momento in poi. sul

video o su stampante vengano convertiti

in minuscolo; un comando NORMAL
ripristinerà, poi, il normale funziona-

mento. Il comando magico per ottenere

tutto ciò é semplicemente un POKE. In-

fatti in pagina zero esiste una locazione

che rApplesoft usa per convertire i carat-

teri in inverso e in flash; se noi ora ponia-

mo in questa locazione un particolare

valore questo verrà ogni volta OR-ato
col carattere in uscita.

La locazione miracolosa è la 243. Qua-
le sarà il valore da metterci dentro? Pro-

vate a indovinare; la soluzioneé qui sotto

capovolta ...

'3}03sniDiu 9j jjpuiisijdij jaj 3)i0d a oiajduioi

opuDiuoì II (»ipu/i33p) zz oiunddo oioisniDui 3Jipo3 jo 9JPWIUOS Diwq !i03snuiuj

ìll^nb o !i03snwud u3upjt?3 lop ajpssod jad at/.i o>Dp 'z£ osoijaisiiu 3J0]ba /j .•aMO/zn/oy

va; ovvero della prima posizione della

stringa seguente.

- nei due byte successivi é scritto il nume-
ro di riga, che essendo compre.so tra

zero e 63999, occupa appunto due byte.

Sia il puntatore alla strìnga successiva

che il numero di riga sono scritti, secondo

l'uso dei microprocessori, con la parte alta

dopo la parte bassa: sicché il numero IO

(Hex O0OA) si ritroverà come 0A 00.

Dopo questi quattro byte viene scrìtta

l'istruzione vera “ propria. Viene usalo il

normale codice A.SCII per le variabili e per

i numeri, mentre le parole-chiave sono so-

stituite dal corrispondente codice. Il codice

delle parole riservate è riportato nella ta-

bella sia in decimale che in esadecimale.

Più istruzioni su una stessa riga sono
separate dai naturalmente in ASCII;
mentre uno zero (0) segna la line della riga

(vedi fig. 3).

Per spostarsi da un numero di riga ad un

altro si può quindi usare il puntatore alla

istruzione successiva, senza dover scorrere

tutta la riga. È appunto questo che il resto-

re fa: si posiziona all'inizio del programma
e. mediante i puntatori, scorre tutti i nume-
ri di riga finché non trova quello uguale al

numero che si trova in 300, .301. A questo

punto trascrive nel registro della DATA

(loc. 7D. 7E) la locazione iniziale della ri-

Allora. nel momento in cui dobbiamo
RESTORare una certa riga, non doLoia-

mo far altro che scriverne il numero (tra-

dotto in esadecimale) nelle locazioni dee.

768 e 769. e chiamare la routine 770. La
riga di figura 4 effettua direttamente la

conversionedel numero N. lo deposita nel-

le apposite locazioni e chiama la routine di

RESTORE.
Valter Di Dio

128 144 160 176 192 208 224

280 290 2AO 2BO 2CO 2DO 2EO

0 io END HGR2 COLOR= GOSUB TAB( TAN

1 il FOR HGR POP PFTURN TO < ATN

2 Ì2 NEXT HCOLOR= VTAB REM FN SGN PEEK

3 23 DATA HPLOT HIMFM: STOP SPC( INT LFN

4 24 INPUT DRAM LOMEM

:

ON THEN ABS STR2

5 25 DEL XDRAW ONERR WATT AT USR VAL

6 26 DIM HTAB RÉSUMÉ LOAD NOT FRE ASC

7 27 READ HOME RECALE SAVE STEP SCRN{ CHR2

8 28 GR ROT= STORE DEF + PDL LEPT2

9 29 TEXT SCALE» SPEED= POKE - POS RIGHT2

IO 2A PRtì SHLOAD LET PRINT * SOR MID2

11 2B IN« TRACE GOTO CONT / RND

12 2C CALL NOTRACE RUN LIST LOG

13 2D PLOT NORMAL IF CLEAR AND EXP

14 2E HLIN INVERSE RESTORE GET OR COS

15 2F VLIN FLASH & NEW > SIN

Tabella dei codici decimali ec esadecimali delle istruzioni Applesoft
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Tra le Ifiien- che riceviumo in reiiuzione.

rìviiardanii l’iirgonienio ilcllu rubrica e cioè

programmi per calcoluirici TI57-5H-5HC e

Sy, uiriiicirco un Icrzo riguarda il modello

minore ila T/57 1: segno che tale calcolairì-

ce risconira un discreto successo tra ì prò-

grainmoioripur essendo, ricordiamolo, mol-

lo più piccola della 5h e sopraiiuiio della 59.

I ’isio che adunapane dei leiiori inieressano

programmi per TI-57. ecco che in tiiieslo

numero ne preseniiamo due. il primo dei

quali è un miglioramenlo del programma
preseniaio sul n" 6 di Microcomputer ri-

guardante le proiezioni prospettiche: ira i

vari programmi pervenutici sulTargomenio

e successivi alla pubblicazione di tale artico-

lo. abbiamo scelto quello di Roberto Corona

di Firenze, da! momento che risulta inecce-

pibdmente corretto, ma che soprailuilo pre-

vede un metodo di risoluzione differente e

tutto sommato più veloce, non richiedendo

l'uso della trigonometria.

II secondo programma è invece, come cita

l'autore un
'

"esercitazione per tenersi in alle-

namento" ed è mito .sommalo .semplice e

lineare.

Proiezioni prospettiche

per TE-57

di Roberto Corona t Firenze !

Rimiindiamo i leltori al numero 6 per i

detlagli sul proWema. menire lasciamo la

parola airaiiiore per vedere quali sono le

difleren/e.

Sono geometra e faccio il disegnatore in

uno studio di architcuuni e cosi ho trovato

mollo interessante il programma prcsetua-

10 sul n" 6 per 71-58-5^. per disegnare pro-

iezioni prospettiche. Dopo aver provato

invano ad apportare delle modifiche al

programma per adattarlo all'uso con la

mia TI-57. ho deciso di tentare di scriverne

uno da zero, ottenendo questo che vi pre-

sento. Il riow chari estremamente semplice

privo di istruzioni di confronto e di salti

condizionati lascia supporre un'e.secuzione

abbastanza rapida, e in effetti occorre circa

un secondo per il calcolo di ciascuna delle

due coordinate del punto dei quadro pro-

spettico. Da notare il Fix 2 che è inserito

nella prima parte: quella della inizializza-

zione del programma e che viene eseguila

una sola volta. Può quindi essere escluso

(premendo Fix 9) in qualunque momento
SI desideri un maggior numero di cifre si-

gnificative.

Le formule che ho usato sono queste:

siano Xj. Yj. lecoordinaie del punto A.

D è la distanza del punto di vista del qua-

dro prospettico. H é l'altezza del punto di

vista. X^. Y;,. sono le coordinate del punto
A sul quadro prospettico. Guardando la

figura I che rappresenta la situazione in

pianta si nota come si possa stabilire la
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SV./fKurr S0.^

proporzione X],: D = Xa: (D + Ya) da cui si

ricava la formula risolutiva

V D Xa
' D+^a

Sì noli come questa formula rende su-

perflua la distinzione dei casi X > 0 e X < 0
in quanto il risultato ottenuto è sempre
corretto. Per la seconda coordinata (Y|,).

come si nota dalla veduta laterale di figura

2. si può stabilire un'altra proporzione:

Q _(Za-H) X D
"

I) + Y,

e siccome Yà = Q + H la formula fìnaleè

Y- = H + (Za-H)QPxD

D + Y^

Nel caso (fig. 3) in cui Zj, sia minore di H
il valore di Q risulta negativo e quindi la

somma algebrica Q + H diventa di fatto

una sottrazione (H -Q) e quindi il risultato

c sempre corretto: e questo anche nel caso

di Z = 0,

Prima di essere visualizzati, i risultati di

queste formule vengono moltiplicati per il

valore rm (rapporto dì moltiplicazione)

che stabilisce la scala del disegno.

Questo programmino, nonostante sìa

realizzalo in maniera completamente di-

versa. sfrutta le basi teoriche elaborate da
Demetrio Viiani al quale resta l'indubbio

merito di aver trovalo un ottimo problema
da risolvere: secondo me infatti saper pro-

grammare non basta, occorre anche saper

trovare gli argomenti sui quali costruire il

programma. Io stesso, nonostante abbia la

TI-57 da oltre due anni, non ho scritto più

di una quindicina di programmi per....

mancanza di idee su ( «.tu fare, e non come
fare.

Uso

Per un programma semplice, anche l’uti-

lizzazione è mollo semplice: premendo
RST si impostano in sequenza, premendo
ogni volta R S. le tre quantità: rm (rappor-

to di moltiplicazione). H (quota del punto
di vista). D (distanza del punto di vista dal

piano prospettico). A questo punto si pos-

sono impostare premendo ogni volta R. S.

le tre coordinate. X.Y.Z del punto conside-

rato; dopo avere impostato la Z e aver

premuto R S partirà l'elaborazione e si

avrà sul display il valore di X' (ascissa del

punto nel piano prospettico). Premendo
ora R S si avrà il valore di Y' (ordinata del

punto sul piano prospettico). Ora la calco-

latrice è pronta per ricevere la prossima
terna di coordinate, riferita ad un altro

punto della figura, e a calcolare i due valori

X' e Y'. con un tempo di calcolo di a mala
pena un secondo.

Somme di numeri

di Riiherlo Corona ( Firenze i

Come detto nell'introduzione questo è

un programma semplice e per confessione

dell'autore, “un po' banale" ma nonostan-
te ciò lo pubblichiamo senz'altro, dal mo-
mento che é tutto sommato simpatico. Ri-

guarda (ed il titolo stavolta non è d'aiuto)

il problema di trovare, dato un numero N a

piacere (intero e maggiore di ®). tutte le

sequenze di numeri consecutivi tali che la

loro somma dia proprio N.

A prima vista è banale, ma se qualcuno
vi domandasse a bruciapelo di indicare

una sequenza di numeri consecutivi tali

che la loro somma fosse uguale a N, ad
esempio 55. sareste capaci di rispondere,

almeno nel tempo di elaborazione delia TI-

57? E se vi fossero richieste "tulte” le se-

quenze soddisfacenti tale condizione.

quanto ci menereste per calcolare che so-

no: 1.2. 3.4. 5. 6. 7. 8. 9. IO poi 9. 10, 11. 12.

13 ed infine 27. 28?

Ecco che armali di TI-57, potrete "tor-

turare" i vostri amici con questa specie di

quiz.

Da parte vostra non avrete altro da fare

che premere RST. impostare N c premere
R/S. La calcolatrice, in un tempo dipen-

dente dalla grandezza di N, si fermerà indi-

cando il primo elemento di tale sequenza e

con R S mostrerà l'ultimo. Premendo an-
cora R.S si ricomincerà daccapo con la

ricerca di una nuova sequenza. Passando
ad un altro numero N invece bisogna pre-

mere SBR 4 prima di impostare tale nume-
ro per azzerare tutti i registri. MC
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È già da parecchie puntale che segnaliamo
in questa rubrica delle "stranezze" nel com-
portamento delle TI-57-58-59. Mentre per gli

ultimi due modelli tali stranezze erano note ai

lettori già da altre fonti (non ceri» 'tifnciali”).

per la TI-57 ci siamo rivolti in parte alla stam-
pa estera c in parte ad un simpatico lettore di

Bologna. Stefano Laporta, il quale ci ha scrit-

to un'altra volta (e per questo lo ringrazia-

mo!). Ma non è stato certo II solo: se ricordate

avevamo chiuso l'Angolo delle TI del n°7 di

MCmicrocomputer con una specie di "scher-

zo" e cioè il quizzetto che riguardava una se-

quenza di istruzioni che mandasse in "pallo-

ne" la nostra povera 58 o 59. In particolare

reffetto di tale sequenza doveva essere l'ac-

censione della "C" sulla sinistra del display

con la completa impossibilità da parte dell'u-

tente di resettarc o comunque "risvegliare" la

calcolatrice se non spegnendola e riaccenden-

dola. Ebbene una decina di lettori ha inviato

una risposta simile, riguardante una sequenza

di una decina di istruzioni, che poi ci siamo
accorti essere stata segnalata in un'altra rivi-

sta: okay, ma non era quella cui ci riferiamo.

Invece Alessandro Triglia di Palermo, unita-

mente al già citato lettore di Bologna, ci ha

scritto di un'altra sequenza che porta a risulta-

li sorprendenti. Infine un unico Icllorc. Giu-

seppe Alictii di Bolzano (al quale va l'onore di

essere menzionalo quale "vincitore"..,), è nu-

scìloa trovare la sequenza di appena due istru-

zioni. e chenon ha alcuna possibilità di spiega-

zione iconca e che va cioè a "scavare in un

buco" del complicalo sistema operativo.

Tale sequenza non è altro che il susseguirsi

di due istruzioni: la prima à rappresentala dal

codice "21" corrispondente al tasto "2nd"ela

seconda una funzione trigonometrica (Sin,

Co.s. Tan). Ebbene, eseguendo tale sequenza

la calcolatrice si blocca: TimpossibiUlà di spie-

gazione teorica di tale funzionamento risiede

nel fatto che. come si vede, le due isiruzJoni

non hanno alcunché di strano. In particolare il

codice "21'' introducibile In memoria con il

consueto "Metodo ariinciale"(c cioè RCL 21

Bsl Bsl Del SST). abbiamo detto riferirsi al

tasto "2nd" almeno per la posizione sulla ta-

stiera e soprattutto perché in tal modo viene

decodificalo il codice "21" dalla stampante.

Cèda dire che se al posto del ”21'' poniamo
il codice "26". corrispondeme. diciamo cosi al

"2nd 2nd" e irudoiro dalla stampante ancora

con "2nd''. la sequenza non fa nulla di strano,

eccezion falla per il calcolo della funzione tri-

gonometrica impostala.

Veniamo ora all'ultra sequenza la quale ha

un effetto particolarissimo c per spiegarne il

funzionamento facciamo alcune premesse.

Tra le 10(1 istruzioni delle calcolulriei TI-58-

59 ve ne sono alcuno che si possono chiamare

"Icmc".

Sono: P-R. U.MS. L-i-.x. le nspeiiive inver-

se. c IcOp II, 12. I.V 14c 15.

Queste istruzioni non sono uffalto codifica-

le come "normali" funzioni prccabluic. ma
.sono in qualche modo delle vere e proprie

"Utilities di sistema", codilìcatc proprio in

S.O.A. come dei piccoli programmi, residenti

da qualche parte nella ROM della maechinel-

Conferma di ciò si ha. manco a dirlo, in

maniera ben strana. Come ben sanno i posses-

L’ANGOLO DELLE TI

sorì di TI. il Pgm 01 della biblioteca di base
contiene una lunga scric di routine etichettate

da A ad E c da A' ad E'. Ciascuna di queste
routine ha la seguente struttura:

Lbl A Adv Pn Pgm Ind 00 A Prt RTN.
Quando l'utente scrive in memoria 00 un

numero - nomedi un Pgm del modulo, oppure
lo zero che è il nome della memoria RAM
della macchina c chiama da tastiera il Pgm 01.

succede che. premendo un tasto A - E, A' - E',

la macchina esegue Adv Pn. elabora la corri-

spondente routine A - E. A' - E' del Pgm Ind
00 rilomu. stampa il risultato e si ferma.

Cosa succede se il numero in memoria 00 é

superiore a 25? Premendo Pgm 01 A la mac-
china diventa malta: lampeggia disperata-

mente. ha tempi enormi di elaborazione persi-

no per una divisione, non sente alcuni coman-
di c ha stranissime reazioni ad altri.

Provate, per esempio, il LRN oppure l'Op
(solo Op. perché non vi lascia il tempo di

scrìvergli il sutTisso).

Stabiliamo di chiamare "stalo iniziate"

quello in cui si trova la calcolatrice dopo aver

premuto (a macchina resellata) Pgm 01 A,
essendo R00^26.

Le istruzioni di cui si parlava costituiscono

elTeliivamenie una classe a sé (trascuriamo la

Op. per ora). Allo "stalo iniziale" esse hanno
un comportamento simile, diverso da quello di

qualunque altra.

Proviamo ad eseguire:

(OFF ON)99STOOOCLRPgmOI Ax LRN
Il coniatore di programma si sarà portato

misteriosamente al passo 067. Se eseguivamo
Z-l- invece di i, ci ritrovavamo il program
counter al passo 192. Lo schema completo è

riportato m tabella e prima di verificarlo sulla

TI-58 portale la partizione a 319 o 399 passi:

OFF ON I Op I7ecc.

Cosa succede se questo passo di arrivo non
esiste perche la partizione non lo consente?

Ebbene, è proprio allora che entra in azione

uno strano meccanismo che permette di legge-

re nella PROM delle "istruzioni lente".

È come se il comenutii di questa PROM
fosso ricopiato nella RAM della macchina: il

program counter stavolta rimane dove era

(noi lo avevamo posto al passo (MIO) c allora

comparirà il primo byte di quella PROM. un
X2 (HIR).

I! programma può essere letto passo passo

fino a 575 di cui solo 370 byte sono utilizzali: é

divertente vedere il program counter della 58

che segna più di 479.

Lo strano é che si può premere soltanto

SST. non BST; è poi ovvio che l'ins non fun-

zioni più. in quanto non si può modificare una

ROM, mentre il Del produce delle sorprese

mollo divertenti: provale. Tutto ciò significa

una ciMa sola; la PROM non viene affatto

ricopiala nella RAM ma si apre una specie di

finestra su di essa: tra l'altro nella sola 58C.
quando la macchina rinsavisce, ci si ritrova

l'eventuale programma preesistente.

In verità, è molto improbabile che ciò sia

dovuto a "imperfezioni" nel sistema operati-

vo. Si può supporre, piuttosto che esista qual-

che specie di monitor che permetta di leggere

in quella PROM. Non si può negare che l'ac-

cesso a tale monitor sia stato nascosto mollo

Il programma ha la seguente forma: compa-

iono. nell'ordine, le routine corrispondenti al-

le sequenze:

Istruzione Passo

Op 14 000

Op 15 000
Op 1 2 002

Op 11 067

X 067

INV X 107

Op 13 149

•L+ 192

INV E-l- 213

INV P-R 250
P-R 284

DMS 303

INVDMS .341

si nolano diverse cose interessanti:

1) i passi a cui si posizionava il program
counter in caso di abbondante memoria di

programma, premendo ceni tasti (essendo

nello "staio iniziale") sono proprio gli indiriz-

zi d'ingresso delie corrispondenti routine.

2) Compare due volte (045.082) un miste-

riosissimo HIR 20. Si può constalarc ehc le

routine 000. 002 e le routine 067 hanno una
parlo iniziale comune: l'HIR 20 compare pro-

prio nel punto di diramazione. È quindi pro-

babilecheesso funzioni come un GTOindirei-
lo. in cui il registro indice (che contiene l'indi-

rizzo del salto) sia un registro interno de! S.O,

non accessibile.

3) Infine, nella DMS non si ritrova una
sequenza che tronca le cifre di scorta del di-

TABELLA

Eseguendo allo il program counter

Slam iniziale si porta al pas.so

P-R 284

INV P-R 251)

DMS .31)3

INV DMS 341

1-1- 192

INV 1-1- 213
067

INV X 107

splay: questa funzione, caratteristica de! DMS
e dcH'EE. c quindi svolta a un livello più basso

del S.O.

Chiudiamo questa puntala, riservandoci di

ritornare il prossimo numero suirargomenio.

con un'altra specie di scherzo.

Stavolta I nostri lettori sono invitati a trova-

re una sequenza software che spegno eomple-

Magari se qualcuno riesce anche a riaccen-

derlo. sempre via software, allora avremo
qualcosa di simile a quanto già visto per la TI-

57.

Un'ullimii raccomandazione per Laporta, il

quale ha invoionlanameme proposto questo

quiz: acqua in Ivuccu!

P.P-
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...che rappresentano i micro com-
puter con II mi(>lior rapporto prez-

zo-prestazioni.

Possedere un SX della IMS In-

ternational è un affare, qualsiasi

modello abbiale scelto. Ambedue
olTronola tecnologia più avanzata,

la più ampia modularità, le presta-

zioni del Winchester e quanto po-
tete desiderare.

11 modello 5000 SX prevede di-

schi da 5 pollici minitloppy e Win-
chester da 5,5 0 1 1 Megabyie.

Il modello 8000 SX prevede di-

schi da 8 pollici floppy e Winche-
ster da 10.20 e 40 Me^byte e una
cassetta a nastro da 17 Megabyie
per copie veloci o per memoria ag-

giuntiva.

Le alte prestazioni dei dischi
Winchester consentono una ecce-
zionale velocità, in media 10 volle

superiore a quella dei floppy. Pote-

te caricare un programma da 20
Kbyie in meno di un secondo!
Specificatamente realizzali per i

lavori di ufiìcio, dalla loro struttu-

ra In metallo ai loro componenti
elettronici a prova di qualsiasi er-

rore. i sistemi IMS sono un sicuro

investimento perché la loro modu-
larità consente di seguire lo svilup-

po del Vostro lavoro c perché pro-
gettati con la più moderna tecnolo-

gia per garantirvi la continua affi-

dabilitàdei loro funzionamento.

Il software per gli SX comprende
il sistema operativo mono utente,

multiuiente mulliprocessore ad al-

la prestazione con il nuovo Turbo-
Dos. tutti CP. M compatibili, più i

linguaggi BASIC. FORTRAN.
COBOL e una quantità di pro-
grammi applicativi per ogni neces-

sità di gestione integrala e di ofl'ice

automaiion.
Per una completa informazione

sui sistemi 5000 SX e 8000 SX.
compresa la sede del nostro con-
ccssionarìopiù vicino, contaiialcci.

Vi daremo qualsiasi informazione
possiate desiderare di conoscere
sui computer SX della IMS Inter-

national.

Telefonate (011-512066) oggi

stesso o scrivete al, nostro distribu-

tore esclusivo perritalia:

SIGESCa
sistemi gestionali computer;

Via Vincenzo Vela 35
10128 Tonno- Telex 220,533.

COMPUTER COSTRUITI COME SE IL VOSTRO SUCCESSO DIPENDESSE DA LORO



a cura di Paolo Galassetti

Riordino Registri 41C
di Giulio Croci - Medicina iBOi

Speri. le Redazione
vi invio per letame e reveiilualepiihhlicei-

zionc (quale presunzione nw.tiruosa'.'.i un
programmino in R.P.S. per IIP 4iC.

Ha il raniaggio di e.tsere conipulio i2l

linee I e. .toprailuilo. di utilizzare esclusiva-

mente la caia.tia operaiira: usa: ordinameli-

lo di qualsiasigruppo di dati numerici come-
nuli in registri consecutivi I in teoria: in pra-

tica. al di là di poche decine i tempi divenia-

no ecces.sivii.

la forma S,-N„. con N„ = 001:

010: ecc.

cosi ad esempio inserendo Ì0MJ5
verranno ordinali i registri dal IO

al 25
avviare ilprogramma o utilizzarlo

come .tuhrouline.

Àcceiia quahiasi serie di registri, reg. 00
compre.to.

Schema - ricerca il valore più basso e lo

mette nel primo regi.ttro, poi il

più bas.to dei re.tianti e lo mette

nel secondo e co.si via.

Il programma funziona in modo perfet-

to e oltretuito ha il pregio non indifferente

di lavorare esclusivamente con la catasta.

La rapidità di esecuzione é buona, ovvia-

mente con serie molto lunghe di registri

occorre un certo tempo per il riordino.

Il programma usa come contatori i regi-

stri Z e T della catasta; il registro Z è

utilizzalo dal loop costituì lodai passi 09 —
16. che serve a ricercare il valore più basso

di tutta la serie di registri esaminata; una

volta trovatolo, l'istruzione "18 STO !ND
T" lo pone nel primo registro, poi l'opera-

zione si ripete ma ripartendo dal registro

successivo. Questo avanzamento dal pun-

to di partenza ad ogni iterazione viene ope-

rato dai registro T con ristru/jone"19 ISG
T".

0 i»LBL *ofirir 12 X<*Y’>

02 STO T 13 XOY
03*LBl 08 14 STO IHD

04 RCL T 15 ISO Z

05 ENTERf 16 GTO 09

06 EHTEPt 17 XOY
07 RCL INP X 18 STO 1U5

08 ENTERt 19 ISG T

09*LBL 89 28 GTO 08

10 CLX 21 PTli

Il RCL 1H5 Z 22 m
Riordino Registri 41C

Fattoriali 33E/33C
Andrea Colasanti - Roma

Gentile Redazione.

partecipo con gioia alla Mostra hrillanie e

simpatica iniziaiiva di pubblicare program-

mi dei tenoriper iletlori. anche perché spera

che non sia riservala ai soli, foriwiali. pos-

sessori di una 4IC.

La mia fedele collaboratrice si chiama

infuni IIP-33C. Non ha grandi prele.se di

potenza e versatiUtù. ma é molto pratica per

apprendere iprimi rudimenti della program-

mazione. ed è .sempre pronta ad elargire non

poche soddisfazioni.

Una delle principali mancanze ovviabili,

di questa calcolatrice, penso che.sia l'as.sen-

za della funzione fattoriale: n!

Quello che.segue è ilprogramma piu breve

che .son riuscito a realizzare a ut! .scopo.

Penso possa rimanere multo utile non .solo

comeprogramma a.se stante ma anche come
"suhroutine" in altri programmi più com-
ple.ssi con le opportune piccole modifiche che

indicherà in .seguito.

Vorrei ora ricordare, hrevemciue. come.si
definisce la funzione fattoriale,

n! = Ix2x3x ... x ln-2) x fn-f > x n
Il mio programma calcola questa funzio-

ne per l<n <69
Ricordo che I! = I: il che è banale e di

Vado di frena e non ho il tempo di fermar-

mi a fare quattro chiacchiere: ripas.serù

Complimenti per la rivista.

Uso dei programma:
Scopo - ordinare il contenulo dei registri

da iV, a N„ in ordine cre.scenie.

Input - introdurre nel reg. .Y il primo

e l'ultimo registro nella con.sue-

INVIATECI I VOSTRI PROGRAMMII

Se, qualunque sia la vostra macchina, avete

realizzato programmi o routine che ritenete

possano interessare altri lettori, inviateceli.

Saranno esaminati e, se pubOlicati, ricom-

pensati con valutazioni approssimativamen-

te fra ie 30e le 100.000 lire, seconda la com-
plessità. la genialità, l'originalità e la presen-

tazione del materiale e della documentazio-
ne (listati, diagrammi, commenti ecc.). Per

ragioni organizzative non possiamo Impe-
gnarci, salvo eventuali accordi presi prima
deirinvio, alla restituzione dei materiali, che
resteranno di proprietà della redazione che
si impegna a non divulgarli (se non tramite )a

rivista) senza l'autorizzazione dei rispettivi

Calcolo del

Fattoriale

3 -

4 STO 1

5 1

6 nCL 1

7 X^éY
8 GTO 1

1

9 RCLO
10 R'S
11 RCL 0

12 RCL 1

13 X

14 STO 0
15 I

16 STO-l
17 GTO 05

MCmicrocomputer 10
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imporumza pratica, il programma
ciiiiniiuiiic non lo calcola come si può notare

(lui diagramma di scorrimcnio.

Come si vede anche dal diagramma di

llu.sso. iilili::o due memorie: ima conta il

numero dei cicli da compiere Irti e l'altra

conserra i prodotti. L na volta programmata

la macchina, basta impostare il numero n .\id

vi.sore premere R S ed attendere.

Per utilizzare i/ue.'Uo programma come
"siibrouiine" di un altro programma consi-

glio di togliere completamente il pa.sso 9 e

cambiare i passi S e II) scrivendo rispettiva-

meiilc (ITO IO c RT.\. Il nuovo programma
avrii allora 16 pas.si: n! rimanv in R.

.Ulegoi tempi per il calcolo di alcuni vaio-

ri di n tra cut n = 69 che è il massimo valore

calcolabile.

Non è un programma eccezionale, ma
con esso sembra che la 33C voglia dire:

"Ehi. ci sono anch'io".

Sicuramente sarà apprezzalo dai posses-

sori di una 33C i quali lamentano la pub-

blicazione di programmi RPN che sono
utilizzali solo dalla 4IC- La routine propo-

sta da C'olasanli supplisce alla mancanza
della funzione l'alioriale sulla HP 33C. c

gira senza problemi a parte il fallo che. cosi

coni 'è. ad ogni elaborazione richiede il ri-

posizionamento del puntatore sul passo Wl

per iniziare una nuova elaborazione; que-

sto perché il passo "10 R S". su cui si ferma

il programma, non é seguito da alcuna

istruzione di indirizzamento verso l'inizio

della routine, per esempio un "GTO 01".

La routine per il calcolo dei fattoriali.

“Calcolo del Fanoriale"

(versione modificata)

1 STO e 7 GTO 10

2 RCL 0 8 X
3 1 9 GTO 02

4 - 10 Ri
5 STO 0

6 X = 0

11 RTN

Figura 2

anche se il sig. Colasanti ha fatto un buon
lavoro, può essere reali/vata secondo il li-

stato riportato in lìgura 2. più breve e di

più rapida esecuzione.

PROGRAMMAZIONE SINTETICA HP-41

Sul numero 6 di MC abbiamo visto co-

me ottenere dalia 41 C lina strana funzione;

il "Byte Jumpcr"; -.ul numero successivo

ho dato un esempio della sua possibile uti-

lizzazione quale ''sirumenio" per creare

funzioni non comprese tra quelle proprie

della 41C. tali erano le due funzioni "STO
d" e "RC'L d" Questa volta. "Byte Jum-
per" su una mano e "Byte Table" (numero
2 di MC) sull'altra, vediamo come è possi-

bile "sinietizw’are" (da cui la denominazio-

ne “syrnheiic programming") molte fun-

z.ioni non comprese tra quelle standard

della 41C.

il principio usalo per la generazione di

tali istruzioni si busa sulla possibilità di

modificare quelle standard, separandone i

vari byte per mezzo del "Byte Jumper" e

operando su di essi.

Per esempio, la linea "STO 97", richiede

due byte per essere memorizyata. precisa-

mente 91 per indicare l'operazione "STO"
e 61 per determinare l'indirizzo del registro

al quale è diretta l'operazione "STO", ciò è

facilmente verificabile sulla byte table.

Attenzione! Il byte 61 indica l'indirizzo

"97" ma può anche indicare la l'unzione

"ABS" o il carattere alpha "a". Come fa la

41 C a capire che 6! è un indiri/jioc non un

"ABS" o una "a"'.’ Come già dissi sul N" 2

di MC. la4IC m questi ca-si "va a vedere" il

byte precedente, nel nostro caso è uno
"STO", per cui la macchina sa di dover

interpretare quel byte come un indirizzo; se

il byte precedente fosse stato una funzione

a se stante o parte di un'altra istruzione

precedente, senza dubbio 61 sarebbe stato

un "ABS". infine la 41 sa di dover leggere

quel byte come una "a" qualora fosse stalo

compreso tra gli n byte seguenti un byte En
(TEXTn).
Tornando al nostro "STO 97". se voles-

simo sostituire Tindirizzo "97" con un al-

tro. per esempio "d" dovremmo compiere

le seguenti operazioni;

l ) Ingannare la 4lC.e fargli "credere" che

il bvte 61 sia una istruzione a sé. cioè

"ABS".

2) Sostituire l'istruzione "ABS" con un

"AVIE" (byte 7E. corrispondente anche

all'indirizzo "d").

3) lasciare che di nuovo la macchina inter-

preti il byte come un indirizzo.

A questo punto abbiamo creato l'istru-

zione "STO d". operazione che del resto

abbiamo già visto sul N*' 7. Con analogo
sistema é possibile sostituire un carattere in

una stringa alpha, e vedremo fra poco
come. Ingannare la 41C é possibile proprio

grazie al "Byte Jumper" e a una istruzione

“STO NN" che chiameremo "controllo del

salto"; scnzii dilungarmi in spiegazioni teo-

riche do subito un esempio generico di

"ByTe Jumping" su una stringa.

Supponiamo di avere la stringa "ABCD".
essa ri.sulia composta dai seguenti byte E4-
41-42-43-44; per accedere ai singoli byte

faremo uso del byte jumper. ma innanzi-

tutto dobbiamo inserire prima del passo

"ABCD" il passo "STO NN" dove NN
indica il byte al quale si desidera saltare,

indica il byte immediatamente successivo

al "controllo di .salto" STO NN. ma tale

istruzione non ha senso poiché, trovando

un F4. la 41C va subito a leggersi i successi-

vi 4 byte e quindi non siamo riusciti a

ingannarla; con 1. 2. 3 (e cosi via) invece la

4 IC va a leggere rispettivamente il primo, il

secondo o il terzo byte dopo K4 ed è cosi

che avremo possibilità di poter esaminare i

singoli byte, semplicemente facendo uso

del tasto SST.

Vediamo allora di esaminare uno per

uno I byte della stringa "ABCD":

1 ) I mposiarc il "By le J umper" (come indi-

cato sul numero 6 di MC) nel nostro caso

tale l'unzione (XROM 05. OD era stala

assegnala ai tasto "ENTERT"
2) Impostare prima del passo "ABCD"
una istruzione 0! STO 0! (controllo del

salto) e compattare il tutto con un

"PACK" per evitare che rimangano byte

vuoti.

3) Posizionare il puntatore su! passo che si

vuole scomporre, nel nostro caso 02

"ABCD".
4) Portare la macchina nel modo "nor-

mal" premere il laslo "ENTERf" (XROM
05. OD c quindi riportarla in PRGM.
A questo punto vedrete un passo 02-.

Bene, quella é la lettera "A" della nostra

stringa cioè il byte 4 1 . che è stalo interpre-

tato dalla calcolatrice come istruzione a sé

stante, poiché questa non ha letto il byte

F4. Premendo .SST apparirà il passo 03 *

(B). premendola ancora apparirà il passo

04 (C); potreste premere ancora SST c ve-

dere anche il byte relativo alla lettera "D".

ma non fatelo e fermatevi al passo 04

visualizzalo sul display. Come ben .sapete,

la 4IC sposta auiomalicamenle in avanti

tutti i passi (e quindi i byte) successivi,

quando viene inserito un nuovo passo in

un programma; il nostro caso non fa ecce-

zione e quindi, se col pas.so()4 visualizzalo

sul display, inseriamo una istruzione, per

esempio "LBL 11", il byte .successivo verrà

spinto in avanli di un posto dal nuovo byte

introdotto OC. L'operazione compiuta

può essere schematizzala come in figura 3.

prima deH'inserimenlo dopo l'inserimento

di "LBL il" di "LBL 11"

F4 TEXT 4 — F4 TEXT 4 ì

41 —(A) — 41 —(A)
1

42 MB) • - -» 42 • (B) z stringa

43 (C) - 43 !(C)

44 X<Y? (D)— OC LBL 11 (p) )

44 X<Y? (D)
Figura 3

MCmicrocompuler 10



In pratica il byte 44 è stato "spinto fuo-

ri" dalla serie di byte interpretati dalla 4 IC
come caratteri ALPHA ed è diventala l'i-

struzione a sé stante ‘X<Y?", mentre la

nostra stringa alpha è diventala "ABCp".
Avremmo potuto uiili/yare qualsiasi ca-

rattere tra quelli indicali sulla Byte Table.

creando cosi stringhe di ogni genere. Ve-
diamo invece come creare una istruzione

diversa da quelle ottenibili da tastiera (per

esempio "RCL d". "RCL a". "TONE d”.

eccetera). Come esempio proviamo a im-

postare l'istruzione “TONE e". Innanzi
tutto bisogna "preparare" due istruzioni

necessarie per la costruzione come STO I

.

la seconda é una stringa di due caratteri

"AB" che useremo come "banco da lavo-

ro" per costruire il nostro "TONE e". Ese-

guendo il Byte Jumping sul passo "AB",
(posizionare la macchina sul passo "AB",
passare in "NORMAL", premere "EN-
TER” cioè XROM 05.01, e tornare in

“PRGM") ci troveremo col puntatore po-
sizionalo sul byte corrispondente alla lette-

ra "A" della stringa, visualizzalo come
In questa posizione, inseriamo una istru-

zione "TONE 9". Quello che succede è

riportato in figura 4.

"TONE 9" è una istruzione a due byte; il

primo viene interpretato come simbolo al-

pha trovandosi nel campo indicalo da

"TEXT 2", il secondo, quello relativo al-

l'indice “9”. viene interpretalo come “LBL
08" poiché la macchina non si accorge del-

l'esistenza del byte 9F (TONE) che in que-

sto momento é per lei un carattere alpha. A
questo punto sostituiamo l'istruzione

“LBL 08” con l'istruzione “CLD” (corri-

spondente al byte 7F ed anche aU'indice

"e") operando normalmente, cioè impo-

stando "CLD" con la macchina posiziona-

la sul passo "A"; la nuova situazione é la

seguente;

I
F2 TEXT 2

stringa < 41 — (A)
l 9F e (TONE)

7F CLD (e)

09 LBL 08

42 *

Per finire, bisogna "spingere" fuori dalla

stringa il byte 9F, e per fare ciò si deve
eseguire di nuovo il Byte Jumping-sulla
stringa alpha "A*” e inserire una istruzio-

ne questo byte rimette al suo posto la

lettera “B" e i byte componenti il program-

-V.i/JMuri- «/'V

ma diventano;

f
F2 TEXT 2

stringa ^ 41 (A)

l42 *(B)

09 LBL 0X

42 •

Il programma finale, risultarne da tali ope-
razioni é il seguente:

01 STO 01

02 TAB
0.1 TONE e

04 LBL 08

05

I passi 01 e 02 sono di nuovo quelli usati

per la generazione, e se non occorrono per

creare altre funzioni possono essere elimi-

nali. i passi <M e 05 sono "scarti di lavora-

.zionc" e vanno cancellati, infine, il passo

03 é il nostro prodotto ultimalo "TONE
e"; per provarlo, po.sizionate il puntatore

su tale linea, passate in NORMAL e pre-

mete SST, il suono che udite é proprio il

“TONE e".

Se durante le operazioni commettete

qualche errore, un "PACK” non guasta

mai.

Questo procedimento può essere usalo

genericamente per ottenere molle istruzio-

ni procedendo in modo perfettamente ana-

logo: basta impostare anziché il “TONE
9". la funzione desiderata della quale uti-

lizzeremo poi soltanto la parte indicante

l'operazione (TONE. STO. RCL. eccete-

ra) e, al posto di "CLD", l'istruzione relati-

va al byte corrispondente airindirizzo de-

siderato. Ovviamente (ulto ciò va fatto con

le dovute cautele, perché alcune istruzioni

potrebbero trarre in inganno; per esempio,

mentre uno "STO 25" si presta perfetta-

mente alla sostituzione deirindirìzzo, in

quanto funzione a due byte, altrettanto

non può dirsi della funzione "STO 07”.

essendo questa una istruzione ad un solo

byte e quindi inscindibile.

Facendo uso delia Byte Table. è possibi-

le ottenere, con le tecniche che abbiamo
visto, istruzioni assai interessanti per l'ac-

cesso agli angoli “segreti" della memoria
della 4IC. Vedremo poi come usare un

buon numero di funzioni sintetiche per in-

crementare le capacità del nostro "mostro

3 batterie”.

prima dell'inserìmento dopo l'inserimento

di "TONE 9” di "TONE 9"

F2TEXT2 — F2TEXT2
41 -(A) — 41 -(A)
42 • (B) ^ 9F B (TONE) . stringa

09 LBL 08 (9)

42 •

Figura 4
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Sul numero rt lii MCmierorompiilvr uhhianm

puhhiii uhi un prouranimu ehe permelleva. noia

iiiui lun:unw di disegnarne il grapco. A
atmiusinne dell'arlienlo inwai-aimi i lellori ad
inicressorsi uirargomenlo. proponendo i loro pro-

grammi llln^ernenll il leiiiu della "rappresenla-

zione graliea" sul PC-i:il.

aieolhi con grande entusiasmo, e prova ne sono I

due programmi puhhlicaiì su ifueslo numero. Il

prima è relativo a!prohlema della stampa di grafi-

ci di lun:i{ini a due variahiti: nono stante le mitevu-

li limiluziani della slumpiinic CE-Ì22. il Iettare

Roherlo Dalla .ilura di Venezia è riu.vcilo a rea-

lizzare gralici di grande effetto. Il .seeondo pro-

gramma riguarda invece lo rappresentazione gra-

lieu di dall numerici, qualora que.ui non fossero

direllanieiite e.iprimihili ullroverso uno limziiine.

Grafici di funzioni a 2 variabili

ili liiil'eiio l)iillii Mura - Veiie:iii

Quando !>i trutta di irauciarc il grafico di una
l'un/itmc a 2 \ariiihili, il problema viene risolto

con un disegno in prospettiva in cui si osserva

una superficie opporiuitameme manipolata, al

line di avere l'idea della forma del solido cui si

riferisce la funrione stessa. Il problema può esse-

re risolto anche con una calcolalnce come la

Sharp Pf-121 1, corredala della stampante CE-
122. se ci SI accontenta di ottenere, anziché un
disegno prospettico, una "mappa" della funzio-

ne; un disegno, cioè, che riproduca gli alti e i

bassi, più o meno quandosi vogliono rappresen-

tare su una carta orogratica le colline o le mon-
tagne. usando le linee allimeinche.

tot "A-PftUSE "i

L CLEftR":
:lehR

20:"t!"IKPUT ''I

A F<XY)= "i
' 5! 1

408"r"INPLTr "IN
ir.x= -5u

SOtI'tPQT ‘IKCR,

f24rj:c -

bOi IMPi.IT

Vr ;v
rOs IMFltT

400
1408 :. FOR ft<29)

=1T0 A<23>
1458 r. -M.iB 410:

ùCiaiB 420:
Ol '-UB 410

1508V---V

1608FCfP Fl':.28.' = l

TNIZ.

INCR.

758 IF T=0L£T T=

80s"li'INPUT "RI
0HF=^ "!Av32>

908 iftpiJT "NASTP
1= -SHfSI'S
IF A<32)=Q
LET ft<:S2) =

IMT <9.9ft';35

100S!‘ÌF1.IT "N.ChR
A’-'ERI? “508

110:FMF- R=56T0 5
5‘C't INPUT "t
= 'IftfCR :
nf:-t R

lS2i ImF1.it “ASSE
A- "5AC35'.'‘
ASSE yg “;ai:

2508 NEXT U
Z&DspPfNT ftt’Btl

piiusESirsi
O'-i^JSIfi.Jti

2708 =1 ST
280!NE:<7 A(2S'i
290:U=i.’*16S
310 sMF:>:T Af29 -S

0'Ì.UB 410:
0C---.IJB 4208
GCSLiB 41Ù!

- 'tOOTO 270 3408
28X"U
28FOR U=1T0 16
58 ;r A<34)=H*l :

i>>'29>-l6L£T 3508 i

AS‘W> = “!“: 3518 =

l-'Ci 250
58.5i.MjB 500 352::(i

58P|..vl«E AC2S5. 353SF

IP 2<A(30>
Lf-' AS(W >-•="-

’:;lj;.TCJ 250
!f ->Af31>
LFT A*fW’ = 'V

'

; -"OTO 250
« ;.75 = INT C(

2-A.50>)^vAr

, IX=U8
;UB SOijsAi

-4S
-h<31)s2

«- fO»
SF- M-T "X DH=

iX=Ui-lQfi'.

"SPRINT
.XJPRIUT

'IMCR="iSs
-I

-T “V n«=

>8

et -siT '’A=". V
• ••:NT "IHCF;

uPisiNT "RIGHE
- A<.12''-
P'IUT "NASTR

'5Af33.'8
P>r-IT "CAROT
*t:F> "?0

18= : W=1T0 Al.

= -188PPIHT
' iNEXT Ut

PN

A<51 ‘1

357: J<30)‘'2

LET A<30'=2
35S8NE-- W
3S9s-r=-rV4T
360:'-:;-.T AC2SJ
36ts'i".RN
4008G2MJB 420:

Figura 2 - l.isling del pi 'Grafici di funzioni a 2 variahili''.
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Ollcrrenu) dunque una malrice n x m in cui

l'elemento ij. risultato della nostra funzione

Z = f(x.y). sarà stampato con un certo carattere

scelto opportunamente tra quelli assegnati. Sarà
proprio il tipo di carattere scelto ad indicarci

rallc77a della nostra funzione, cioè rintervallo

di valori in quel punto.

Supponiamo di avere una certa f(x.y) (come
quellu in fig. I per esempio): per prima cosa

valutiamo entro quali limiti sani compreso i)

massimo ed il minimo del nostro intervallo di

campionamento, m modo tale da poter suddivi-

dere l'insieme dei valori ottenibili in tante fettine

quanti sono I simboli che vorremo usare per il

nostro grallco.

C'alcoleremo quindi il valore di 2, progressi-

vamente in ogni punto della malrice. incremen-

tando di velia in volta il valore della x e della y
fino ad esaurimento delle righe c delle colonne.

Ogni Z subirà una trasformazione (lineare in

questo caso, ma adattabile secondo le esigenze)

in un valore che indicherà di quale ''fettina" si

tratta, tale valore servirà da indirizzamento per

pescare la memoria che contiene il simbolo intc-

II contenuto di tale memoria verrà assegnalo

ad un buffer di slampa che. raggiunti i 16 carat-

teri, stamperà la riga. Il problema di una matrice

con n maggiore di 16 (visto che la C'E-122 è

capace di sole l6colonne)é risolto vincolando n

ad un multiplo di 16. in modo tale da ottenere un

grafico di qualunque dimensione sì voglia, pur-

ché si abbia la pazienza di incollare le strisce di

carta che di seguito vengono stampale, una ac-

canto all'altra. È come se. di tutta la matrice, la

stampante ci fornisse di volta m volta un pac-

chetto di colonne da assemblare poi in ordine.

La prima label individua quella parte del pro-

gramma in cui si azzerano tutte le memorie.

Seguono una serie di input in cui si richiedono i

dati su cui lavorare: alcuni di questi vengono
as-scgnaii automaiìcumenie. nel caso l'input

manchi. Per esempio si richiedono il massimo ed

il minimo della funzione: se entrambi non ven-

gono a.sscgnaii. alla fine dell'Input viene attivata

una suhroulinc per il loro calcolo e assegnazio-

ne. Cosi per l'incremenlo della y che. salvo di-

versa indicazione, viene assegnato con un valore

tale, rispetto all'Incremento della x, da rendere il

grafico abbastanza proporzionalo, nonostante

la dilTormità di misura tra un certo numero di

colonne c lo stesso numero di righe.

Analogo discorso quando chiede il numero di

righe da stampare: se non gli si dice niente le

assegna sulla base del numero di nastri che chie-

de subito dopo, con lo stesso principio seguilo

per l'incremento della y.

Terminalo l'input esegue una subrouline per
stampare I dati introdotti e non. lasciando così

una traccia per la lettura del grafico c per even-

tuali future necessità. La lunghezza di tale pn-
mo nastro è calcolala sulla base del numero di

righe che verranno poi stampale come grafico,

in modo che anche questo possa essere incollalo

a fianco dei successivi.

Il cuore del programma c una sene di 3 loop a

nido, di cui il primo controlla il numero di nastri

da stampare, il secondo, più interno, il numero
di righe, il terzo il buffer di stampa. Più precisa-

mente il primo, per ogni naslro. rcinizializ-za il

valore della y e adegua il valore della x alla

posizione che avrà alla prima colonna del naslro
successivo. Il secondo rciniziallzza il valore della

X. lo porta cioè a capo riga, esegue la stampa e

incrementa il valore della y per ogni riga che sarà

elaborala. Il terzo attiva la subrouline per il

calcolo della funzione, incrementa il valore della

X per ognuna delle 16 colonne di ogni naslro.

assegna automaticamente il carattere se il

valore minimo della Rx.y) è maggiore di quello

crfcuivamcnlc calcolalo in quel punto, oppure il

carattere "-t-" sci! valore massimo della f(x.y) è

minore dì quello cffeitivamcnte calcolalo: que-
sto serva ad indicare che I valori della funzJonc

in quei punti sconfinano oltre i mas.simi e mim-
mi assegnali. Ciò può accadere sia perché il

mus.simo ed il minimo possiamo assegnarlo noi

in modo non adeguato, sìa attraverso il calcolo

automatico, poiché la suhroulinc che svolge

questo compito é concepita in modo da testare i

punti della matnee uno ogni quattro colonne e

uno ogni quattro righe, perabbrcviarci tempi di

elaborazione a II nmcnli esasperanti. Cosicché in

questi intervalli non considerali, succede che la

l'unzione potrebbe assumere valori più alti o più

bassi di quelli previsti.

La linea 2.^0 del programma menta un po'

d'attenzione, poiché è quella che permette di

trasformare il valore di Z in un numero intero

compreso in un ceno intervallo, che nel nostro

caso va da 36 a 36-l-Q. in cui Q é il numero di

caratteri previsti nel grafico (cioè il numero di

fettine in cui verrà diviso l'intervallo compreso
tra il massimo ed il mimmo) c 36 è il numero che

rappresenta la memona da cui iniziano ad essere

depositati i caratteri.

In sintesi, dunque: si calcola Z. la si trasforma

in un numero che ci guida opporlunamenicalla
memoria in cui è depositalo il carattere, segue

rassegnazione del cumcnuio di questa memoria
al buffer di stampa.
Tornando alla linea che permeile la Irasfor-

muzione lineare, si osserva che sì tratta dell'c-

quazjonc della retta y = ax-i-b in cui il primo
rapporto fa variare Z sempre tra zero e uno. il

eocfficicnlc angolare serve a determinare la

compressione o lo stiramento della y. il termine

nolo "solleva" lutto a cominciare da un ceno

Z,-Z,

w= —
Zn-Z.

(B-A)-fA

Z|= valore osservato

Z„= valore minimo

A = estremo inferiore dell'intervallo

B -= estremo superiore dcirinicrvallo

Il programma cosi com'c non esaurisce ovvia-

mente la possibilità di migliorarlo sotto molli
aspetti, anche se ci si .scontra con la capacità di

memona del PC-I21 1, tuttavia superabile se si
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ntiirrt iill'uv’ di isIruTÌoni CHAIN.
Si potrebbe, ad esempio, ampliare il numero

dei dati Mampaii prima del grafico vero o pro-

prio, per poter poi leggere meglio il grafico, e

qualunt|uc altra variarne che si adatti meglio
alle esigenze del1'ulili//alorc. Ciò comunque che

si voleva dimostrare è la possibilità grafica che

può spaziare al di là del singolo nastro e che può
rivelarsi utile m parecchi campì di applicazione.

Un fattore che però appesantisce notevol-

mente l'ulilizzio pratico e il tempo necessario ad
un inicra elaborazione, lempoche varia a secon-

da della complessità della funzione richiesta e

sopratlullo dalle dimensioni del grafico richie-

sto (nel caso dì à nasin. il programma calcola

ben 2ÌSM volle il valore della funzione insenla

alla riga 50(1). Problema parzialmente risolvibile

facendo lavorare la ealcolairice di notte, dato
ehe una volta mscrili i dati iniziali, tulio procede

automaticamente lino alta fine (anche lo spegni-

mento). senza necessità di controlli o imervenii.

t^scmpio

Si abbia un obicllivu da 50 mm di focale, e si

voglia ottenere un grullco che rappresenti il rap-

porto pcrccmuule tra la minima distanza per la

quale un'immagine c a fuoco e quella per cui è

sialo regolato, facendo variare sia fapenara
dell'obietlivo (da I.K a 16), sia la distanza tra

obiettivo c immagine (da I a 40 metri). La rela-

zione finale sarà la seguente:

llKKill

100 -^.vv

in CUI 2 = rapporto percentuale richiesto

s = aperlura diaframma

Nelfinlervallo osservalo, il nostro rapporto

varierà sempre ira zero e cento (più esattamente

fra l.l e OKI.

Allora per prima cosa inseriamo la nostra

funzione alla riga 5(M1 c passiamo al modo DRf
richiamando la label A. Alla richiesta di mas o

min di l 't v.v ). premiamo di rcllamcnlccnlcr sen-

za inserire nulla: in questo modo i due valori

verranno calcolali aulomalicamcnie. Alla ri-

chiesta del valore iniziale di x inseriamo I.K

mentre |incremcnIo di x sarà (16-1, K) (16x4)

cioè l'intervallo dei possibili diaframmi, diviso

por il numero di colonne della nostra matrice. 11

valore iniziale di y invece sarà I, come pure il suo

incremento. Non daremo nessuna indicazione

per quanto riguarda le righe, mentre peri nastri

andrà bene 4. Il PC-I2I1 ci chiederà quindi

quanti caratteri, (possiamo darne fino a 20 in

questo caso), risponderemo là. Seguirà l'elenco

dei curallerì. a questo punto, per avere un grafi-

co chiaro, con fasce ben distinte, ei converrà

alternare ogni earalterecon uno spazio (blank).

Cuk: S= (SPC) ENTER, S = A ENTER. S-
(SPO ENTER. i = B ENTER...

Alla line il PC-12II chiederà su quale riga

vogliamo l'asse x: rispondendo At.52) che è la

memoria che contiene il numero di righe da

sliimpure, l'asse x verrà posizionalo come ulti-

ma nga. L'asse y invece lo posizioneremo sulla

colonna 1.

Cosi con quest'ultimo ENTER partirà l'ela-

borazione: dopo arca 5 minuti verrà stampata

la prima striscia con i dati di idcmincazione. e

quindi ci vorranno altre .force 4(1 minuti perché

venga slunipalo lutto il grallco.

Per la lettura del grafico, ricordiamo che i

primi caratteri inseriti (SPC, A. SPC. B...) sono
quelli che rappresentano i valori più bassi e visto

che tra massimo (9K) e minimo (15) et sono 19

fasce, sarà abbastanza intuitivo capirne la logi-

ca. Il risultato é visibile in figura I

Rappresentazione

di dati numerici

ili Oonieiiii’ii FimuTÌ -

Sesto S. Giovamii iXth

Spesso risulta di notevole interesse la possibi-

lità di ottenere rappresentazioni grafiche di dati

numerici, non direltamenic correlahili tramile

formule malemaliehe. Il vantaggio di una rap-

prcsenluzione grafica rispetto ad una numerica
c. come ormai nolo, una maggiore immediatez-

zadi percezione, olire ad un'agevole confronta-

bilità fra diagrammi diversi.

Il programma presenta le segucnii earauen-

sliche salienti:

consente di avere un limite inferiore dei

dall diverso da zero (valore immagazzinato nel-

la memoria Wl
consente di ollciiere la sommatoria dei

dall, ed il periodo al quale si riferiscono. Segue
quindi una routine di stampa per l'inicslazionc

del grafico c l'asse delle ordinale, Per l'introdu-

zione dei dati seguenti il primo, sul display appa-

OLIT - II. V AVANTI
a significare ehe il numero che verrà introdotto

sarà consideralo come dato se diverso da 1 1 . e

darà inizio ai calcoli conclusivi se uguale a ILA
questo punto, se fosse necessario introdurre

proprio il numero 1 1 come dato, bisognerà digi-

tare 10.999 0 II.noi per evilareche venga consi-

derato come il simbolo di fine lista

RftPF'PE^rENTAZIONE

GRAFICA

I^^ERv'ALLa^
1979. - 1982.

OGNI riVISIONE:
124.28

2i?,0 ’:;70 2000

!»****’•'+

4
***)):;:>».a;***#***
*****
******
****-****
************
*

SantlA» 1.29E 04
MEDIh= 1071.153
END

Fi^iiriió - UulpuI rfluliro iill'c''impiin iuil" nel

COSA APPARIRÀ
Per rimanere in tema dì disegni e rappresen-

tazioni grafiche con il PC'-121 1. provale a far

girare il seguente programma:

lOsPRINT "

*+r**"

2i9:PPINT ’S *
* S "

3D:PPINT 'H **
•'** H ’

40:PRrNT 'A **
<;v.

p,
Il

KirPRINT *R *= R “

&9:PRINT ’P
**: p »

70: PRIMI ’ "

©li: PRIMI “ P
C--1211'

L'unica accoriczzai c nella fase di scrittura del

programma in memoria: gli spazi vuoti

(blank ) che notate nel lislìng. sono fondamen-
tali per la riuscita del disegno.

10! "GEhiF.H-!
sarò 80

RETURN
2l!BS='»*’'!

PEPJRH

RETURN

RETURN
SUB**-**»»*":

RETURN

PEI ‘.RI I

:=>ETIJRH
flOiPf'INT "RtìPPR

EE-enfiZlOHE"
rPFINT " "!

PRtHT "

fiPftPICB-l

INPUT =

"i

u:p=i4zfn--n:'
9Ci:U-PUT "INI2r

0= "iC'"P[HE
= -SD

lOCuPPrUT " “!

PMNT "INTEP
VHI.LP! "ì

PttNT " "PC!
‘ - "SO

llOiPPINT "

'N-Wlza: 0=1)1
-!: 14SPP.1HT
" Càtl Dr-ftSI
0’iEi*:PRINT
v'-. InG "Bsiinn

.J'IHG
12CiiPMMT USINO

U=fNG "tinBB

lS0iF=0iUSING :

P=1NT

140!d=ri! INPUT "D

150iF=f-"V!lF <.)'<

Pt'NT '

230

ISOi!" -.ITHEM 2
lU

ITO! ir i’>7LET lìS

200!:;=|rl0»‘Yì

210lP‘rNT qflEFi

2:fj: '-=;-i:rMPuT
r=U. -Yitv

>UG(')T0

240!P‘INT "S0MM9
= ‘SUSING "R
;L-Bt.BD''"5FI

;nio=
•' INO "stmtB

Uil'iG SPRINT
E'1D-:EHP

Fiumi 5 - Listinti del prograiwiia " Rappresenui:inm grafiche".

mimon inlrodolli ed il valor medio degli stessi

alla fine della rappresentazione.

La stampa della sommatoria c eseguila, per

semplicità di lettura, in forma esponenziale;

qualora comunque si dcsideras.se conoscere il

valore esalto, esso risiede nella mcmttria F.

Dopo aver dato il RUN. il PC-121 1 chiede

rìniroduzione dei valori massimo e minimo dei

Il grafico escmplifiealivo di figura 6 riporla i

seguenti dati:

Periodo: 1979-1982

Val. max.: 2()(M)

Val min.: 260
Dati inseriti: 5IK) KMIO 1250 I5IH)

1750 l(M)0 260 2000 750 905 11(1

l6(Mi 310 MC
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64Kbytes in più

con sole 740.000 lire.

Se già hai un CBM 8032 tutto

quello che ti serve per arrivare a

96 K bvtes è una scheda 64 K bytes

Il còsto? Solo 740.0(K)* lire.

Se invece non hai CBM 8032 pren

di in considerazione il CBM 8096

significa 96 K bytes a meno di

3.(K)0.(MK)!*

In ogni caso procurati un Com
modore Operating System LOS:

Commodore
COMPUTER

così aggiungi 15 comandi Basic e

tanti dispositivi per sviluppare

programmi.

Va da sè che il LOS permette di

utilizzare il nuovo potentissimo

Visicalc* 8096.

Perchè aspettare?

Spedisci il tagliando alla Commo-
dore Italiana, il Rivenditore più

vicino li contatterà subito.

.91 1:6
I

(d. 74.91 1:6



LA RIVOLUZIONE DEI MICROCALCOLATORI NELLA SFERA COGNITIVA INDIVIDUALE

MENTE E MACCHINE:
alcuni appunti

di burotica cognitiva
Uhcriori rillesskmi suirimportanza liella niente neirorganizzazione del

lavoro basato su macchine elettroniche. Dove vanno le ricerche sulla burotica?

di Giovanni Lariccia

Informatica cogniti\a. automazione degli unici,

automazione del lavoro individuale

L'eletironicj sta cniramio a grandi passi negli ufrici. spesso in

maniera selvaggia, prima di un vero prwesso di riorganizzazione

del lavoro. Sono forma di word processing odi terminali atuieea-

ti a risorse di caletiio esterne, per funzioni amministrative c

contabili prima, poi per funzioni di tipo più organizzativo e

segretariale, diversi tipi di macchine elettroniche stanno diven-

tando sempre più attaccate al posto di lavoro individuale. Si

parla di ufilció del futuro come di un ufficio in cui la carta

scomparirà, sostituita dalle memorie magnetiche ed elettroniche.

I molivi economici per introdurre fauloma/ione negli uffici ci

sono, secondo gli esperti. Con l'aumento continuo del costo del

lavoro ed a causa della complessità crescente deirincero settore

terziario, il costo del lavoro di ufficio cresce, ovvero la produttivi-

tà degli uffici diminuisce co.sianiemente.

La Booz. Alien e Hamilton, una grossa agenzia di consulenza

americana ha stimato, sulla hasedeirundamento attuale, la spesa

per gli uflìci nei prossimi cinque anni (curva a punti e linee). La

curva a tratteggio più fitto rappresenta l'andamento della spesa

per gli ulTici nel caso di inserimento dell'automazione- L'agenzia

tpiultosto quotala nel settore) alVerma che entro il I98H negli

ullìci americani si potranno ri.sparmiarc .10(1 miliardi di dollari se

e solo se si introduce l'automazione.

Cosa è un ufficio? Quali sono le macchine per ufficio?

Un ufficio, secondo l'accezione comune, é un posto dove più

persone lavorano usando strumenti e risorse di vario tipo per

conservare e trasmettere informazioni.

Gli esperti delVofficio del futuro", dopo dieci anni dall'intro-

duzione di questo termine, non danno dell'ufficio, definizioni

sostanzialmente differenti. La differenza sostanziale tra l'ufficio

di ieri o di oggi e quello del futuro starebbe nella differenza tra

l'uso dei supporti dell'informazione; cartacei ieri ed in prevalenza

ancora oggi; magnetici o elettronici domani. Di qui l'espressione

"ufilcio elettronico" (vedi riquadro di pag. 77).

In questo senso, allora, .si capisce come gli uffici di ottanta anni

fa non sono drammaticamente diversi dalla maggior parte degli

uffici di oggi- Le macchine piu familiari che popolano gli ulfici di

oggi vivono negli uffici da cento anni o più. Non desta stupore
quindi il fatto che le abitudini legate al lavoro di ufficio ed al

traliamenlo delle informazioni su carta si sono quasi "pietrifica-

le". per usure una ficcante espressione di Jarreti.

I manager oggi, in Italia come in molti altri paesi industrializ-

zali. si>no i meno dotati di apparecchiature che facilitano il

prendere decisioni e comunicarle. La maggior parte di essi utiliz-

za per questo scopo strumenti a.ssai iradizioiiali ed una segretaria

o un sistema di segretarie eventualmente piu attrezzale. La .stessa

automazione degli uffici tende ad entrare attraverso settori assai

meno nevralgici dell’ufficio del capo, piuttosto attraverso i settori

••produttivi" deirufficio che attraverso il cervello o il sistema

nervoso dell'organizzazione dell'ufficio.

Come entra oggi rautnma/ionc negli uffici

L'automazione negli uffici entra oggi attraverso un'analisi

delle attività di tipo segretariale. Sono stali falli degli studi

sull'uso del tempo delle segretarie, che hanno fornito i risultati

riportali a pag. IH.

Analisi più approfondile hanno messo in rilievo che la produt-

tività di alcuni settori operativi, come la comunicazione telefoni-

ca. c notevolmente bassa.

Per migliorare la privduitiviià della telefonata sono stati inven-

tati molli congegni, basali su microprocessori, che diminuiscono

lo spreco di tempo connesso con la comunicazione.

Analogamente rallivilà dei battere a macchina e del corregge-
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re riceve un grosso aiuto dai sistemi di videoscriliura.

L'aitivilà dei funzionari di livello più alto viene notevolmente

incrementata dall'uso di microcalcolatori personali. Le previsio-

ni di vendita dei calcolatori personali da ufTìcio (desktop micro-

compulers) rispetto agli altri sistemi per l'elaborazione dei dati di

ufTìcio sono in lai senso estremamente indicative.

Tutti questi strumenti sono tuttavia strumenti che danno solu-

zioni parziali; aumentano la produttività di un settore ma non
danno un beneficio complessivamente apprezzabile aH'iniero uf-

Lo scopo fondamentale delle ricerche attuali è assai più ambi-
zioso. Si tratta di analizzare l'intero processo di comunicazione
delfufficio di automatizzarlo in senso 'forte', non cioè settorialc.

Pcr questo scopo occorre reali/.zare degli strumenti che consenta-

no agli utenti di avere come principale strumento di interfaccia

con il proprio lavoro e con il lavoro degli altri un terminale-video

eventualmente integrato da stampanti di alta qualità, da vari tipi

di memoria di massa (compreso il videodisco) e da strumenti per

la gestione digitale dell'immagine e del suono. La possibilità di

integrare varie stazioni di lavoro e varie funzioni in una rete

locale rende possibile l'errettiva integrazione del lavoro di più

persone nducendo gli enormi costi dovuti alle comunicazioni
basale sul telefono e sull'incontro diretto, che hanno allo stato

uiiuale un ulto grado di inefllcienza e dì costi umani.
Le soluzioni più avanzale prevedono quindi il collegamento di

diverse macchine tra di loro, fino a costituire una “stazione di

lavoro integrata''. Prevedono inoltre il collegamento in "reti

locali" delle vane macchine da ufficio (comprese le stampanti, i

centralini lelefonici. le telecopiatrici, etc.) in modo da rendere

possìbile la circolazione eieltronica dei documenti da qualunque
posto a qualunque altro.

E (>li iiumini stanno a guardare

Parafrasando il titolo di un famoso romanzo di Cronin ci .si

può chiedere, se. in un ufficio cosi pieno di macchine come si

delle tecnologie disponibili

(immediatamente o in un fu-

turo mollo prossimo), ma
spiega anche i molivi econo-
mici e comportamentali della

transizione dagli uffici carta-

cei agli uffici elettronici.

Molti diagrammi riportati

ncll'arlieolo, che provengo-
no da ricerche di grosse agen-
zie specializzale, sono si

ripresi, come impostazione
grafica, dal libro di Jarreii.

Anche questa volta voglia-

mo segnalare un libro molto
importante per le considera-

zioni che seguono. Si tratta

del volume "The Electronic

Office". "L'ufficio elettroni-

co". una guida per i manager
all'urficio del futuro, appar-

ito con una prefazione del mi-

nistro inglese per l'Industria

eia Tecnologia dell'Informa-

zione. nei primi mesi del

I9S2. Può essere interessante

ricordare che in Gran Breta-

gna il 1982èslato dal gover-

no battezzato "anno della tec-

nologia delfinformazione".

in quanto ha visto una mas-
siccia campagna di informa-

zione e di preparazione di

lutti i cittadini agli effetti del-

le tecnologie dell'informa-

zione sulla società.

Il libro è ricchissimo di il-

lustrazioni e diagrammi es-

senziali e puliti, ed affronta

senza esageralo entusiasmo,

ma con dati ed analisi mollo
concrete i vari problemi del-

fautomazione degli uffici.

Contiene un'ampia rassegna

prevede che sarà l'urficio del futuro, ci sarà ancora posto per gli

uomini e per le attività più tipicamente umane.
Nonostante le immagini piuliosio tecnocratiche presentate

sino a questo momento possiamo affermare che ci sono mollissi-
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mi segni che indicano come neirulTicio del Tuiuro gli uomini non
staranno a guardare, ammesso che abbiano la prepara/ione co-

gnitiva di base per usare tutte le tecnologie del futuro nella

maniera appropriata.

Cominciamo a ricordare che in un mondo di megamemorie la

capacità del cervello umano c ancora tult'allro che trascurabile

(vedi i valori riportati nella tabella di pag. 80).

A parte il grosso problema di interpretare cosa realmente si

nasconde in quel milione di miliardi di bit disponibili al cervello

umano, sembra abbastanza evidente che la versatilità dell'uomo c

ancora altamente considerala dai ricercatori, se c vero che uno
dei più avanzati progetti per la costruzione di una stazione di

lavoro superinlelligcnte destinata airufTicio del futuro, cerca di

valorizzare la capacità percettiva dell'uomo rispetto alla sua

capacità analitica e di trasferimento delle informazioni.

Gerald R. Barber, ricercatore del Massachussetls Instituteof

Technology descrive in un articolo per Aucrbach BARBER. S2

10 sviluppo del prototipo OMEGA, un sistema dotato di cono-

scenze per interagire con l'uomo. Tra le tecnologie utilizzale nel

progetto si sottolineano:
* l'uso di una macchina che possiede come linguaggio dì base

11 LISP, vale a dire il più importante linguaggio crealo per le

applicazioni di intelligenza arlillcìalc;

* un video ad alla risoluzione, per rendere possibile la visualiz-

zazione di diversi caralicri tipografici, una gestione sofisticala

dello schermo e l'uso sistematico dei menu per scegliere rapida-

mente le cose da fare;

* l'uso del "topo" come strumento per indicare una posizione

sullo schermo: il topo è una scatoletta delle dimensioni di un

pacchetto di sigarct teche viene fatto scorrere su una tavoletta che

si trova accanto alla tastiera; un cursore sullo schermo mantiene
la traccia dei movimenti del topo. I bottoni che sono sul topo

servono ad iniziare le operazioni rappresentate sullo schermo.

Nelle figure a pag. 80 sono rappresentale alcune fasi di

imcra/ionccon il sistema OMEGA- Un operatore deH'unicio usa

la conoscenza del sistema OMEGA per chiedere dei menu, creare

una fattura, scegliere degli artìcoli ed inserirli nella futlura. Il

sistema OMEGA, con il suo sistema di conoscenze sull'applica-

zione specifica, consente di mantenere sullo schermo la rappre-

sentazione degli oggetti giusti in ogni momento della transazione

e. soprailutlo, di mantenerli nel (ormato grafico appropriato.

Non po.ssiamo proseguire nella descrizione de! sistema, per la

quale rimandiamo il lettore alla bibliografia. Vogliamo limitarci

ad osservare che lo sforzo della ricerca più avanzata neirauioma-

I9ffl Compun-r Inilusiry BrìefìngSession. htlernulional DalaCnrpora-
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Queste cifre per l’Europe illuslrano le previsioni di vendila nei

prossimi anni

/ione degli utlìci équeliodi riportare l'iniera/ione tra l'uoinoc la

macchina al contesto più familiare e più naturale possibile.

Altre ricerche sui microcalcolatori intelligenti che popoleranno

nostri ufllci del futuro simulano addirittura su uno schermo
bianco la scrivania attuale. I documenti sono rappresentati da
fogli disegnali sullo schermo. L’elettronica è al servizio della

capacità percettiva deH'uomo.
Lo studio dì sofisticale interfaccia e di microcalcolatori intelli-

genti non si limila, naturalmente, ad applicazioni cosi tradiziona-

li come la preparazione di una fattura.

Secondo le ‘previsioni tecnologiche' più accreditate. neH'uffi-

cio del futuro le persone arriveranno al proprio po.sto di lavoro,

accenderanno il terminale, trovandovi messaggi lasciali in tempi

precedenti da persone situate in luoghi differenti (della stessa

azienda odi altre aziende); sfoglieranno la loro posta elettronica e

risponderanno, sempre attraverso il loro terminale. A questo

punto comincia l'attivilà vera e propria che si svolge con la

propria stazione di lavoro integrala.

L'automazione degli uffici potrà interessare forse ancora più i

manager che i funzionari dei livelli più bassi. Per i manager le

attività elettroniche potranno comprendere funzioni come:
* gestione di appuntamenti appunti' memorandum
* posta elettronica

* la produzione e la distribuzione automatica dì documenti
* lo spoglio c runnutazionc a margine dei documenti ricevuti

* la gestione di archìvi personali (di indirizzi, titoli di articoli o
libri; oggetti interessanti, convegni)

* accesso a servizi informativi esterni (banche di dati eie.)

UN GROSSO PROGETTO DI FORMAZIONE
DEGLI UFFICI (FAU) PER L'AUTOMAZIONE

Molle delle idee esposte nel corso di questo articolo e di altri che

potranno seguire sullo sies.so tema sono maturale nel corso di un

progetto di rormazionc per operatori di ufficio automatizzato di cui mi

c stalo aflìdato il coordinamento scientifico dail’ENAIPfEnie Nazio-

nale Acll per l'Istruzione Professionale). Nel ringraziare la direzione

dcll'ENAIP per l'auton/jazione a divulgare, sia pure sotto la mia
responsabilità, alcune delle idee maturale neil'ambilo del progetto,

vorrei anche rieordareche il progetto coinvolge ben nove regioni italia-

ne che lo finanzàano per il cinquanta percento. Il rimanente cinquanta

per cento è finanzialo dal Fondo Sociale Europeo, un'agenzia della

Comunità Europea che finanzja progetti di formazione di tipo innova-

tivo. Nel progetto sono coinvolti tredici centri di formazione professitv-

nale in aliretianie città italiane (Torino. Settimo Torinese. Varese.

Bergamo. Ferrara. Teramo. Caserta, Napoli. Cosenza, Catanzaro.
Reggio Calabria. Cagliarle Matera). Il progcilodura tre unni, alla fine

dei quali saranno dcHnili espcrimentali i nuovi curricoli di formazione
per operatori di ufTlcio automatizzato.

Nelfambilodel progetto FAU molli obiellivi formativi di tipo 'prati-

co' verranno realizzali mediante microelaboratori personali Zcniih.
grazie ad una convenzione della casa editrice dcll'ENAIP. Juirmazione
e Lavoro, con la società Advcico.

Nei prossimi numeri p.irlcrcmo con maggiore deiiugliu del software

adottalo o sviluppalo nelfambitodel CLUB ZF.NAIP per realizzare la

formazione degli operattiri di idTicio aulomaliz/alo.
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• esecuiiione di calcoli e programmi di valutazione del budget

* partecipazione a ‘leleconferenze'. ovvero a 'riunioni' di co-

munità elettroniche che comunicano rompendo le barriere dell'u-

nità di tempo e di luogo, in virtù dell'accesso ad un comune
servizio di teleconferenza assistila dal calcolalore.

Questa è la prospettiva in cui stanno investendo molti grossi

laboratori di ricerca, la maggior parte delie industrie informati-

che ed anche alcune grosse multinazionali che operano tenden-

zialmente in settori diversi (la EXXON, industria petrolifera; la

VOLKSWAGEN, industria automobilistica; la BASF, grossa

industria chimica).

1 fattori umani: collo di bottiglia o piedi di argilla

dcirautomazionc degli unici

Gii scenari su! futuro dell'ufficio elettronico c gli stessi prototi-

pi sanno di favola. Il futuro che l'elettronica prepara nei nostri

uffici c davvero cosi roseo'?

Quali sono i limili di questa favola'.’ Le difficoltà da superare,

contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono di natura

tecnologica, ma sono legali alla scarsissima conoscenza che ab-

biamo del 'calcolatore uomo'. Noi non sappiamo in realtà cosa

avviene nell'ufficio di oggi e pretendiamo di regolare Tufficio di

domani.
Ci sfugge il reale significato della comunicazione tra persone

che convivono in uno stesso luogo di lavoro. 11 significato dei

gesti, di poche parole che nascondono complessi meccanismi di

potere e strutture complesse di significati. Pensiamo che la comu-
nicazione ira persone si riduca ad un passaggio di bit o di byte.

Questa grossa ignoranza sull'uomo porla a delle soluzioni che

soltanto m apparenza possono sembrare parado.ssali: nelle ricer-

che più avanzate sul posto di lavoro individuale si adotta delibe-

raiumeniela metafora della scrivania. Si costruiscono cioè (come

abbiamo visto nell'esempio di OMEGA) lernimali.con capacità

grafiche avanzatissime per simulare sullo schermo i normali og-

getti della normalissima scrivania, i fascicoli, le schede, eie.

Questo fatto indica da un lato che si intendono valorizzare

alcuni processi cognitivi di base (come la percezione ed il ricono-

CONFRONTO TRA CAPACITÀ DI MEMORIA (IN BIT)

CERVELLO UMANO 1015

ARCHIVI NAZIONALI SU NASTRO MAGNETICO 10'4

ENCICLOPEDIA BRITANNICA 10”

DISCO OTTICO 10"

DISCO MAGNETICO 2,4-IOS

FLOPPY DISK 2-1Q1

LIBRO 106

scimento delle immagini) che vengono considerati come dati

certi, di cui ci si può fidare. Neiruutomazionc degli ulUci dunque
la pane più sicura é quella che riposa sulle capacità dell'uomo dì

trattare immagini grafiche c di muovere le mani con grandissima

abilità (sia pure attraverso l'uso di uno strumento come il "to-

po").

Ed è vero che l'uomo affida gran parte della sua intelligenza

alla percezione. Che ncii'inierazionecon il mondo esterno c con il

suo lavoro, l'uomo usa l'occhio e la mano mollo più del cervello.

E anche vero dunque che il foglio di carta stampato, il fascicolo,

lo schedario, nascondono ancora degli importantissimi priKCssi

cognitivi e quindi delie capacità raffinatissime che non sarà facile

so.stiluirc nei prossimi anni.

D'altro canto le tendenze che abbiamo vi.slo nelle ricerche

avanzale suN'automazione degli ulUei rivelano un possibile collo

di bottiglia, ovvero la possibilità che questo enorme processo di

automazione finisca con il risultare un gigante dai piedi d'argilla.

In altre parole sembra che il calcolatore uomo, con la sua enorme
capacità di memoria e con la sua notevole capacità di ragiona-

mento simbolico, sia ancora un pianeta sconosciuto

F i niicro cosa ci fanno?

A questo punto, per concludere, alcune eonsidera/ioiii suU'e-

norme importanza dei microcalcolatori in quesio processo.

Da un lato i microcaleolalon personali cosi iluiscono un'aniici-

pa/ione del più grosso fenomeno dell'auioma/ione inicgi;ita (o

automazione forte) c giocano u loro volta un notevole ruolo di

stimolo in questo processo Su un micio da pnclii milioni già oggi

è possibile scrivere testi ed eseguire valuta/ ioni etoiu>niichc. Spe-

dire testi via cavo e riceverne, anche in modo .iiiiomaiico scii/a

cioè l'intervento dell'operatore.

D'altro canto sui niiero avviene, in un modo o in un alti»',

l'iniziazione al mondo dcll'mtcra/ionc uomo nuiceliiiia Osser-

vando una persona che usa un niicro. o uliliz/ando , microcalco-

latori in un umbicnle di apprendimento c di iiiscgnanicnlo si

possono scoprire fenomeni intcrcssiiniissiun sulle poteiizialila di

apprendimento della macchina uomo
Il micro appare come un oggetto peisoiia.. non lenificante,

non troppo intelligente ma neppure iioppo stupido che amplifi-

ca il proprio potere. la capacita ivi'onaleil’ iis.'ic 'c itum inazio-

ni. Dunque il microcalcolatojc laciliia appicmiimeuio ^p<l|lla-

neo ed aumenta la moiivazionc mi ai'prciuICH' . i.imhiaTc il

proprio modo di lavorare in senso piodumvo
Mentre rautomazione degli i.ilk nsclna d' t.'Jcia dal: .-ilo e

quindi di essere percepila d.tgli opei.iloi. d. uli.c.o eonic un

processo poien/ialmenie iraumaiici' e che può ...msaie tic gua-

sti' dai punto di vista uiniino. l'iniioduzioiie de niiciOL.i;..i'i.ili'n

nella formazione, di tipo scolasia.i> o proiessii.u.iie pi., poii.iic

le persone a capire il modo nngliou d. vivere con un c.i.vo.atoic'

traendone il massinio dei vaMr„gg. c mni.nulo g'' -v . "•.igg, iéC

u om[ -icf tC
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OSBORIME nIRET
informatica

MANAGER,
PROFESSIONISTI,
TECNICI,
OPERATORI ECONOMICI

PROGRAMMI
GIÀ PRONTI
PER:
Budget, analisi,

proiezioni....

Auditing

Unità centrale

Z80A. 64 K,

2 disctìi drive

monitor.

Sistema operativo

CP/M
M BASIC Miciosolf

interpretato

C BASIC compilato

Il Personal che viaggia con Voi ovunque!

Vendita con "formula Softec” presso i “computer
shop” SOFTEC di:

MILANO TORINO
V.le Maino. 10

Tel. (02) 7491196 (3 lini

20129 MILANO

C-SO San Maurizio. 79
Tel. (Oli) 8396444 (5 lin.)

10124 TORINO

Chiedete alla Softec il calendario dei seminari gratuiti

sui Personal Computer

Corsi di BASIC, DBMS, VISICALC, ST/1 (software tool)

il potente strumento di sviluppo della Softec.

Si prega dt spedire It "coupon" compilato alla

V.le Majno. 10 • 20129 MILANO
C.SO San Maurizio, 79 • 10124 TORINO

SOFTEC

Desidero ricevere intormazioni e documentazione sul

nuovo personal OSBORNE
funzionamento della "formula Softec"

n calendario corsi e seminari

ditta

città CAP.
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TUTTIPERIFERICHE PER
' TASTIERA ALFANUMERICA PROFESSIONALE

TI tasti con pad numerico e funzioni

Full ASCII - cinque funzioni L 175.000
In contenitore plastico L. 245.000

• TERMINALE INTERATTIVO

Monitor 12” - Tastiera da 82 tasti.

Display 80 x 24; 1 920 caratteri - 2 Pagine

Linea di status, highiighiing, funzioni speciali L. 985.000

STAMPANTI

Controllo a microprocessore - Interfaccia parallela

Percorso bidirezionale ottimizzato

L 11 aOcol. lOOcps L. 700.000
L. 31 132col. lOOcps L. 850.000
L.26 132col. leOcpS L.2.100.000

' DISKDRIVES

Drive 5” doppia faccia - doppia densità (500 Kbyles) L 387.000
Drive 8” doppia faccia - doppia densità (1.6 Mb^es) L 650.000
Drive 5” hard disk (7.5Mbyles) L. 1.780.000

• MONITOR PROFESSIONALE 12”

Input video; 1 Vpp - 75 Ohm
Banda video: 1 0 hz ± 24 Mhz a 3 db

Fosfori verdi P31

Completo di alimentazione e cavo di rete L. 185.000

• CONTROLLERS

— Video controller

— Graphic processor
— Floppy disk controller

— Hard disk controller

— Schede a microprocessore per usi industriali

Tutti I prodotti sono garantiti dalla KYBER, azienda italiana leader nella

produzione di sistemi di elaborazione.

Prezzi così competitivi (non legati al dollaro) sono resi possibili grazie alla

grande movimentazione delle quantità determinate dalla produzione

KYBER

'4
KYBER'
CALCOLATORI

SCONTI PER QUANTITÀ via Bellaha 54-58 - 51 100 PISTOIA - Tel. 0573/3681 13 (2 linee)



STAMPA A MATRICE

A GETTO D'INCHIOSTRO
UNA TECNICA MODERNA PER STAMPANTI SERIALI

(•cncratità

( Ilo l/fi piii impiiriimii i/ispnsiiixi ili miipiii i/ei compinvr v ih-i

\isifiiii i/i w'in/pmff.ssing f Ui sitimpimif. ,Vc/ fumpn della siumpa
"mm hnpm i

" è sitilo ru^giiiiiìo un iioieriile pronresso impiegando ii

gfiliid'lnehiiiMrii. Qiiesiomelodo olire il vunugniodi basso rumo-
re e la possihiliiù di impiegare euriu normale.

Ci sono due di/terenli melodi di geliti d'inelìio.siro:

- alla pre.wione eominnu
• bassa prewione drop-on-demand igoeeia \ii riihiesiai

La leeiiiea drop-on-demond è siala reuli::aia nella siumpanie
Siemein HTXOi a geliod'ineliiosiro. / tarai ieri rengono slampaii in

mia mairiee di punii V x 12 da 12 ugelli dispo.ui in modo /ilio uno
\opra l'aliro. Le got cioline d’iiicbioslro vengono emesse per mezzo
di un iratduiiore piezoeiellrieo eoli n/ui Ireipienza di luglio di 41100

gotiiolme M’c,

Sono in avanzala lase di sviiuppo .viumpunii ehe migliorano la

ipialilà ili stampa e i-om.eniono la siampu a colori.

.Anmenlando ii numero degli ugelli e ridueendo il dianieiro della

gnu IO può e.wre raggiunia una ipialiià di Mumpu oilimalc e

poli-anno ewere \iampuii anche i earuiicri eine.si.

Inlnidu/ionc

Nel corso degli ultimi unni le siampunli -sono diveniate una
delle pili tinporlanli perileriche di output. Molli tipi dirierenli di

stampami \engono impiegale ut computer d'ufficio e sistemi di

word processing.

In lim/ione deiresigcn/a di poco rumore c compatibilità con

ramhiente d'uflicio. le stampanti silenziose non a impatto stanno

acquistando sempre maggiore importanza. Uno dei metodi di

stampa non a impatto più interessanti, che permette l'impiego di

carta normale, é la stampante a matrice a getto d'incliioslro.

Metodi di stampa a getto d'inehioslro

Secondo il tipo di pressione usalo per fornire inchiostro agli

ugelli si possono distinguere due metodi di stampa u getto d'in-

chiostro.

Con il metodo ad alta pressione (lìg. I in allo) l'inchiostro viene

emesso da un singolo ugello sotto l'orma di llusso. Uscendo dallo

stretto ugello questo flusso si divide in singole goccioline che

possono venire deviale con mezzi elettrostatici, meccanici o ma-
gnetici. Un'eccitazione ultra-sonica può venire usata per produrre

costrizioni regolari del getto in modo da garantire una suddivi-

sione uniforme e razionale in goccioline. In ogni caso con il

metodo ad alta pressione legivccioline non possono essere gettate

individualmente su richiesta. Il metodo ad alla pressione viene

usalo spesso per stampanti ad alla velocità di stampa.

Con il metodo a depressione. Ilgura I in basso, viene applicala

una depressione iiirugello. Solo nel momento in cui la gocciolina

deve venire emessa, viene aumentata la pressione per un lieve

istante. Dato ehe inior'no aH'orifizio è disposto un menisco con-

cavo. l'inchioslro non può uscire durante lo stalo di riposo,

l-'aumcnto di pressione necessario per emettere la gocciolina è

provocalo da una onda d'urlo prodotta da un trasduttore pic/oe-

lenrico. Uno dei vantaggi di questa tecnica è che le goccioline

vengono effeiiivamenie emesse solo su richiesta.
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Ln figura 2 mostra ciò che avviene all'imboccatura delfugello

immediatamente dopo che la pa'ssione è stala momcntuneamen-
le aumentata.

Circa 50 gsec dopo che un campo elettrico é stato applicato al

trasduttore pie/oelellrico il menisco si curva verso l'esterno c

l'inchiostro viene spinto fuori dall'ugello. L'inchiostro si racco-

glie in una giu'ciii tracciando una lunga scia, si stacca dalfugello

circa 200 psec dopo e scorre via sotto forma di goccia unica. La
figura 2 mostra alcune centinaia di goccioline roiografale in

sequenza sotto flash stroboscopico sincronizzato. Dalla nitidezza

dei contorni si può vedere quanto il procedimento sia costante ed
uniforme.

La llgura ^ mostra il trasduttore pic/iKcrainico usalo per

aumentare la pressione dell'emissione delle goccioline.

La cavità piena d'inchiostro si allarga oltre l'ugello (fig.

sinistra) e si trasforma poi in una cavità cilindrica. La parte

cilindrica della cavità è par/ialmenle circondata concentricamen-
te da un tubo piezix-eramico. Pellicole d'argcnio sulla superllcie

interna ed esterna di questo tubo servono come elettrodi. Il luboé
annegalo in resina colata c disegnalo in modo che il diametro
interno diminuisca quando gli elettrodi sono ricaricali. La dimi-
nuzione del diamelro interno produce una onda d'urto che pro-

voca l'espulsione delle goccioline. L'inchiostro viene fornito at-

traverso uno stretto cono (fig. 3 destra) che protegge fugello da
urti di accelerazione esterna al sistema d'inchiostraturu.

Meccanismo di stampa a getto d'inchiostro

Dato che le goccioline possono venire emesse su richiesta, non
è necessario raccogliere le goccioline o reincanaiare l'inchiostro.

Dato clic il metodo a depressione forma un menisco concavo
all'aliczza delfugello e la.scia la testa dell' ugello asciutta, possono
venire disposti fittamente molli ugelli. Nella stampante Siemens
PT 80i 12 ugelli sono disposti come gli aghi di una lesta di stampa
ad impatto.

La llgura 4 mostra un diagramma schematico della lesta delia

slampanic PT 80.

Sul punto di fronte (Il al rullo la lesta di stampa é chiusa

mediante una piastrina con 12 ugelli (.'^) disposti in rilievo su due
file da sci. La distanza Ira il rullo e il piano degli ugelli ammonta a

circa 1.5 min. Le 12 cavità di inchiostro (4) si irradiano in 2 piani

degli orillzi alla piastra O). La llgura 4 mostra .solo 6 cavità in

uno dei piani. Sebbene le cavità d'inchiostro non siano parallele,

le goccioline scorrono in percorsi paralleli dal piano degli ugelli

alla carta. La direzione delle goccioline non dipende dall'angolo

di inclinazione dei canaletti.

Come accennato in figura 3 le cavità di inchiostro sono rac-

chiuse concentricamente da trasduttori piczociellrici (6).

Gli ugelli vengono rirornili di inchiostro dal collettore (8). gli

stretti canaletti (7) proteggono gli ugelli da sovrappressioni pro-

venienti dal contenitore di inchioslro.

II collettore ècolicgato al contenitore deH'inchiostro per mezzo
di un filtro ( 15). Il contenitore di inchiostro é un pezzo a perdere,

di facile sostituzione, li riveslimenio di plastica flessibile (10)

contiene l'inchiostro sul recipiente a forma di vaso (11).

Sul fondo del contenitore è situato un lappo di gomma (13).

Questo lappo viene perforato da un ago (14) cavo quando il

contenitore delfinchioslro viene inserito nel meccanismo dì

stampa, in llgura 4 si può facilmente vedere che la camera d'aria

del contenitore d'inchiostro é situala sotto il livello degli orifizi

degli ugelli. La differenza di livello provoca la depressione statica

negli ugelli.

Nell'unità di stampa Siemens PT 8()i l'intero meccanismo di

stampa a getto d'inchiostro é montato su di un carrello che si

sposta irasversalmenle rispetto alla carta. Il controllo dellrico

del meccanismo avviene mediante cavo piatto. Con una frequen-

za di 4000 goccioline s può essere raggiunta una velocità di

slanipa massima di 270 caralleri s.

La figura 5 mostra un esempio di stampa della PT 80i a 270
caratteri s.

Caratteristiche dcirinehiostro

L'inchiostro impiegalo nella stampa a getto d'inchiostro deve
avere particolari caralteristiche. Per questo motivo é stato svilup-

pato un inchiostro particolare per la testa di stampa PTi. Le
caralicrisliehe principali sono;
- colore nero per allo contrasto su carta normale
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- inchiostro hygroscopico perché non si asciughino gli orifizi

degli ugelli

- a prova di distribuzione dispersione

indelebile

- resistente alla luce

- non gela fino a -70'’

L'inchiostro della PT 80i ha tutti questi requisiti. Penetra

rapidamente nella carta. I caratteri diventano rapidamente inde-

lebili c non sono cancellabili dalla carta.

Slimpa a getto d'inchiostro negli apparecchi fac-simile

Tutti i vantaggi della stampa a getto d'inchiostro possono
venire usati non solo perla stampa del caratteri bensì anche per la

registrazione in apparecchi fac-simile. Per questo la stampa a

getto d'inchiostro della PT 80i viene impiegata sul nuovo appa-

recchio fac-simile HF2050 della Siemens.

H F 2050 é un transceiver per la trasmissione in bianco e nero di

manoscritti, testi stampati e disegni in formalo A4. La figura 6

mostra la struttura costruttiva:

L'HF 2050 è un apparecchio a base piatta per trasmissione c

ricezione.

l.'unilti dì scansione (scanner) c dì registrazione u getto d'in-

chiostro sono collocale su di un comune carrello bidirezionale

con velocità corri.spondcnlc al sistema operativo. Sei getti dispo-

sti fittamente sono usati nel sistema a 3 minuti: sei getti più

distanziati nel sistema a 2 minuti. In questo modo possono venire

registrate simultaneamente le linee di punti. L'originale da tra-

smettere e la carta per la ricezione vengono inseriti nella macchi-

KtEPfHlSCABOlSASAa l'.A..

Fonofax J'X
TEST CARD

Vorlage Kopie

figuru r . nm ««m/i» /.VA ZA7'

SIEMENS Ink-Jet-Printer
SIEMENS Ink-Jet-Printer
SIEMENS Ink-Jet-Printer

SIEMENS Ink-Jet-Printer
SIEMENS Ink-Jet-Printer
SIEMENS Ink-Jet-Printer

na perpendicolarmente al movimento del carrello. Un dispositivo

automatico taglia il foglio dal rotolo di carta.

La figura 7 mostra l'originale e la copia ricevuta. Si può vedere

che anche per la trasmissione fae-simile la tecnica a getto d'in-

ehìoslro offre una ulta qualità impiegando carte semplici di basso

costo.

Prospettive di ulteriore sviluppo

Considerando il futuro della siumpii a getto d'inchiostro si

distinguono due vie per un ulteriore sviluppo:

• alta qualità di stampa grazie a una maggiore finezjra di n.solu-

zìone
- stampa a colori

Per quanto riguarda la necessità dì spazio nella testina di

stampa e l'intensità di flusso delle goccioline, non sorgono parti-

colari problemi.

Contrariamente alla stampa ad aghi, la stampa a getto d'in-

chiostro permette di raggiungere una qualità dì stampa ottimale

unitamente ad alla velocità di stampa.
La figura 8 (in alto) mostra 3 linee dì punti prodotti dalla

stampante PT 80i in una matrice 9x 12.

Al fine di un confronto sono mostrate unche3 lìneedì stampa u

getto d'inchiostro con maggiore risoluzione.

Il confronto di qualità di stampa dimostra che è possibile

raggiungere una stampa ottimale come pure stampare caratteri

con struttura più complessa come i caratteri cinesi.

Un altro possibile sviluppo della stampa a getto d'inchiostro è

rappresentalo dallo stampato a colori. Alla Fiera Radio a Berli-

no nel 1979 è stata esposta una stampante a colori sviluppala
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sulla base del meccanismo di slampa a getto d'inchiostro PT 80i.

Questa é una stampante di copie per stampare informazioni in

uscita da videotex.

La figura 9 mostra il tipo di copia (qui riprodotta in

bianco nero) che può essere prodotta da un'informazjone video-

Ogni campo di carattere (6.35x5.08 mni) contiene 24 x 14

punti immagine, ognuno dei quali può essere coperto da una

gocciolina di inchiostro di ciascun colore. Per produrre goccioli-

ne di inchiostro colorato, il meccanismo di stampa a getto d'in-

chiostro descritto al punto 3 è stalo modificalo come segue.

I 12 canaletti degli ugelli vengono divisi in 3 gruppi da 4 e

riforniti di inchiostro cyan. giallo e magenta. Il contenitore di

inchiostro non contiene solo un recipiente di inchiostro nero, ma
3 recipienti più piccoli con inchiostri colorati.

Quando viene stampata una linea, il carrello si sposta sulla

carta non una ma più volte fino a che ogni punto in ciascun

campo di carattere è stato coperto dai colori. L'avanzamento di

linea è conseguentemente inferiore. La figura IO mostra un primo
piano di un meccanismo di stampa con inchiostri colorali.

Sarà molto interessante seguire lo sviluppo di queste stampanti
a colori dove la tecnologia non c sfruttata appieno a causa delle

limitazioni dovute al sistema di scrittura impiegalo,

Prospettive future

Lo sviluppo degli ultimi anni ha dimostrato che le possibilità

della stampa a getto d'inchiostro sono luit'ullro che esaurite. Il

getto d'inchiostro coloralo, per esempio, apre la possibiltà di

tutta una serie di nuove applicazioni. Se si prende in considera-

zione il funzionamento silenzioso. Televala qualità di stampa c

l'affidabilità si può atTcrmare che la stampa a getto di inchiostro

avrà in futuro una larga diffusione laddove non c richiesta la

copia.

Per coricsc amccs.'.ione tiellu Siemens Elciira S.p. A
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GUIDACOMPUTER

Casa delComputer
Via dello Srozione, 21 - 04010 Lorino Scolo " Tel. 0770/43771

— Poccherri speciolizzori per paghe, conrobiliro generole. comobilirò clienti fornitori, fatturazione

magazzino IVA ordini clienti, ordini fornitori e plonning.

— Procedure specializzate per aziende commercioli, oziende industriali e distnbuton di mobili.

Tutte le procedure sono funzionanti e dimostrabili pressa ns. clienti.

Distributori autorizzoti HONEYWELL per DP5ó. QUE5TAR M e stomponti.

Distributori del Sistemo PC 22 dello ISE West Germony.

Minicomputers specializzati per Doro Entry bolletrozione ere., anche
fibppy 8 srondord EBCDIC a 256 Isbyres;

sistema a floppy 6' per Per Commodore,
Inrerfacce per Per Commodore
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GUIDACOMPUTER

7

A

ROMA
"COMPUTER SHOP
È

Gay^bytGsr.
Via G. Villani, 24-26 (Appio-Lorino) 00179 Roma -Tel. 06/78.11.519
(soboro operro rurro il giorno)

ZT SISTEMI

Z PUDDLICAZIONI

ACCESSORI

RIVENDITORI AUTORIZZATI

PERIFERICHE

STAMPANTI

SOFTWARE

|appk> computer mìET informatica

AMEI^ICAN

EXPRESS

CARD

WELCOME
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GUIDACOMPUTER

per darvi strumenti di informazione

MAILPRO
CATASTAR

SUPERSORT

WORD STAR
MAIL MERGE
MAGIC WAND
SUPERCALC
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GUIDACOMPUTER

ROCKWELL INTERNATIONAL (U.S.A.)

Ùni. Inf Ciutsfin Bt Mia SfA
If.k moni l/iiuti. S Cèssim éi PtaM IMitnc)

AIM G5/40 piulia lust engoli t.3l3.000*IVA

AIM 65;40 vuRon cmpltu pnilinclw |16 X) 2.446.0IKI^IVA

AIM tE|40 «tiiiwt tEM^ilila ptfifanchi |32 K| 2.63S.6O0«IVA

139.inO*IVA

Display 4S8.6O0+IVA

Slmpanli 690000'IVA

AIM 65 1 X RAM 9SD.OOO'IVA

AIM 65 4 X RAM 890.000*IVA

95.000*IVA

Buie 8 X 110.000«IVA

lt5.6(H+IVA

PL-65 6 K 1t5000<IVA

3aS.GD0tlVA

Alaaetilslote 32 KHOO^'IVA

Espansiona K RAM I99.000<'IVA

ProgranmalDiB di EPRDM UNIVERSALE ZZOOOd^-IVA

Intimacela iidao

Rgppv disk eduIioIIii 714.006*IVA

IEEE 486 514.000-IIVA

Noli Piuco dal dollaio a L. 1.366

SGS ATES (Italia)

SBS AHS Cacamo Oninm S.fJi. Va Ctrio Olimii ! - 2BB4I Afrìlt Bnwi (Mihacl

ND2 80 565.000HVA

N62 eO'A E79.0«1<IVA

NBZ 80-B 763.600«IVA

NB2 BO-S 990000tlVA

NBZ BO NI 1.000.000«IVA

NB2 SO-ASED lOOOOOO^IVA

UPZ B6-S 49S.I)06«IVA

UPZ BO-BS 334.0Q0<IVA

UPZ BO'HL 900.0DO<IVA

UPZ BO-ASEO 9OO.m0*IVA

KNZ60 ]23.OD0*IVA

NBE B 39S.I»0«IVA

ASED 30OQO0«IVA

BASTJN 30O.m0«IVA

NE-Z 54.000'IVA

NCKESS %.000*IVA

EPZ BO-S 600000HVA

NDKI 420.000<IVA

NDK2 420.006'>IVA

RCZ OOiP 73.000'^IVA

TVZ SO 172.006«IVA

SSZ 00 1.840.006HVA

SYNERTEC SYSTEM CORPORATION (U.S.A.)

Coaftel Viih Bomjnt. 1 - CimiMh SMsma fMitiul

SVM 1 445.200HVA

AsstmUai 6 X 15E.OOO>IVA

OASIC 0 K 156.000«IVA

KTM 2 SSS.BOO^IVA

KTM 2/80 730.B00>IVA

ICTM 3

Nell; praizi pai dnUire al 1206

864.000HVA

TEXAS INSTRUMENTS (U S A.)

Teas Inslrmuls Smaélhn luii SfA - B2BIS ùtlnbalt /Sai!]

TM 9S0/1B9 M 451.700tlVA

Kit di aipaitsipni TM 990/U89 XI 42 000«IVA

Kd di iipansioni TM 990/U99 X2 aspansiina Una a 2X byti 56.600«IVA

Kd di espulsione TM 990/UB9 1 Uniiaisily 9asit 537.000*IVA

CALCOLATRICI PROGRAMMABILI

CASIO (Giappone)

Dmt sJa. Vab ùnsst. 138 - 28158 Mitia

FX 3506 P 7BÌOOr|VA

FX 501 P ca* laiiriiecia FA-1 pai rapimioit a cassaiia 144.522r|VA

TX 502 P no iniailactia FA-1 pei regitiitioia a casuiii 225.000HVA

FX 3600 P BSOOOrlVA

FX1B0P 52.0IICrlVA

FXB02P 202.400HVA

FX 702 P poekel coopuiei 3I2.0IKI^IVA

FA 2 (imiiiactn) 63.30e*IVA

Suiqianll pai FX 002 a 702 P 13t.0l»r|VA

HEWLEH PACKARD (U.S.A.)

Hiwhn Miri lalim SjA. - Và S. Bi ViKià. 9 2SÌS3 ùmsu sa/ MnpAi (Minai

KP-11 C Scienilliu 239.00CKIVA

KP-12 C Flnaniiario 265.000*IVA

HP-32 E Seiantilico IISOOOrlVA

HP-33 G Scienlilicc 1B9.000^IVA

HP-34 C ScMiilitico 265 NOCIVA

1IP-37 E Fìuiuiario 1S9.00IHVA

NP-3B C Finaiuianii 265.000*IVA

NP-67 A ScindifiM 022.000^IVA

NP-97 A Scianlifieii sunsnli 1.243.00IHVA

HP-41 C Alfeiunurico 4I4.00G*IVA

HP-41 CV Alliniwiicn 539.00IHVA

B2104A Ignori di icbode poi KP-41C / 41CV 356 00IKIVA

B2143A Slmpinta por HP-41C / 41CV 63SOOO>IVA

B2153A lanoia nttieo por HP 4IC 41CV 207.000*IVA

B21IKA Moduli di amili (RAM) OSOOOtIVA

02I70A Moduli di moorii |RAM| upocili quadfopla I73.000>IVA

B2120A Patto banane neoncab* (41C/4ICV) 64.000r|VA

B21S1A Pone awdoli ad innetio (41C/41CV) I4000HVA

S21S2A Xd di Buschenne 16000'IVA

82161A Metwns di Massa a nastit angoatico 1.816.006HVA

821 62A Pnnlei/Phniai leiaiea 915.000'IVA

82166A Convarmort HP-IL 730.000*IVA

82106B Pacco da 10 unhà ComarTiloit HP-ll 2.310.006HVA

82160A Modulo HP-ll 22B.OOO*IVA

821B0A Modulo aslennona di leiùinl 137.DOOrlVA

B2181A Modulo osienmna Mtwrit (loniiei» solo con 821 BOA) 137.D0Dr|VA

B2182A Modulo Tinei 137.000rlVA

B2167A Ceto KP-IL (0.5 ia| 22.000'IVA

B2167B Cavo HP-ll (1.0 ) 2 7 000«IVA

62175A Coita lennica nero (6 lotolil 22J300HVA

B2176A Minicaisene (pocco da 10 unità) 173D00>IVA

B2038A Stbeda NP-IL > Sane BO S25.000rlVA

SHARP (Giappone)

Mikhatu SpA. Va P. Ccttlii. 37 - Mina

PC-1211 (pfopiaaaaabda m Basici 203.D00«IVA

CE-121 (niellacela lopiinioiol 41 500*IVA

CE-1Z2 (stanpanle pei PC-1211) 240.D00>iVA

TEXAS INSTRUMENTS (U.S.A.)

Tiut lostnaarrli Smkooiataf! haia S PA
Bmùra Praitm IManmi Panna» IMt tata Stàm • B28I5 Onaiaak /AuB/

71-53 36.QI»<IVA

Tl'54 BSOOOr-IVA

T1-5S II TOOOOrlVA

TI 57 69.000*IVA

11-56 145.000rlVA

TI-56C ISSOOO-rlVA

TI-59 310.000«1VA

PC-IOOC <35.IXI0*IVA

Biblioteche S.S.S. (in delioiio) io{. cisilt lopograho K.000->IVA

BiUioltthB S.S.S. (in ngiate) 20.000 HVA

AéC
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ENNE COMPUTER
via a. volta, 30 - 22070 PORTICHETTO DI LUISAGO - (CO) - 031/920136

La famiglia di personal computer più completa
attualmente sul mercato per imprenditori, professionisti,

tecnici, amministratori.
Vi aspettiamo per fornirvi la più ampia documentazione

e le più complete dimostrazioni.

SHARPCOMPUTERS
I NOBELDELLINFORMATICA

PIEMONTE - GENERAL COMPUTERS - Torino -OU/835156 - COMPDATA - Ivrea - 0125/49069 - OLIVIERI & GOVERNA - Alessandria - 0131/

442646 - LIGURIA - REM KARD ITALIA - Genova 010/884971 - TECNOSYSTEM - Sanremo - 0184/884794/S •LOMBARDIA SMARCO (di MI-
GLIORI ROBERTO) - Gavirate -0332/74SS26 - ADEL - Brescia - 030/221674 -GAME -Treviglio - 0363/40803 -ENNE COMPUTER - Portichetto

di Luisago - 031/920136 - C.E.E. - Vigevano - 0381/81555 - DATA STUDIO (di SERGIO CAVENAGHI) -Burago di Molgora - 039/663736-LINEA
UFFIClO(diANNUNZIATAELIO)-Cremona-0372/24364-P.G.P.SISTEMA-Milano-02/2842860-COMPUTERHOUSE-Monza-039/362618
TRE VENEZIE - SIGMA SYSTEM - Udine - 0432/26992 - INTERSOUND (di CORPETTI FRANCO) - Brunice - 0474/21282 - COMMERCIALE
SISTEMI Thiene - 0445/ - MINI SYSTEM - Bolzano - 0471/32270 - PENTA - Preganziol - 0422/938S35 - PINARELLO - Padova - 049/754830 -

SYSTEM COPY - 35100 Padova - 049/44982 • PINO ANDREA - Cerea -0442/82790 -TECNOSYSTEM - Vicenza - 0444/31152 -EMILIAROMA-
GNA -MARCHE • ABRUZZO - ADRIATICA COMPUTER - SenigaUia - 071/62516 • CIMAR SISTEMI - Silvi Marina - 085/932739 - MULTIDA-
TA -Reggio Emiiia-0S22/27617-M.R.P, TECNOSISTEMI- 40069 Zola Predosa-051/751662-RODAN&C.-CivitanovaMarche-0733/770386-
ROCANTIF.LLI-Montecassiano-0733/59231TOSCANA-ELECON-Piombino-0565/33112-MNEMOCOMPUTERS-Firenze-055/4378652
- TECNOCOPY - Firenze - 055/352801 - LAZIO - EUROCOM - Roma - 06/7574487 -TECNOMEC -Roma - 06/484998 •CAMPANIA • PUGLIE •

CALABRIA • GENERAL COMPUTERS - Torre Annunziata - 081/8612270 - L. & L. COMPUTERS - Bari - 080/410167 - COMPUTER SUD - Lecce -

0832/42413 - ATLANTIC - Reggio Calabria - 0965/44671 - G.M. MARASCIO COMPUTERLINE - Montauro - 0967/48207 - SICILIA • SARDE-
GNA -S1FIDATAMANAGEMENT-Catania-09S/438178-A.E.P. COMPUTERSSYSTEM-Sassari-079/276364-VIMAR-S.AgatadiMilitel-
lo • 0941/702771.

RICEVERE UNA DOCUMENTAZIONE SULLE
SOLUZIONI CON I COMPUTERS SHARP

DISCUTERE IL MIO PROBLEMA
SPECIFICO CON UN VOSTRO INCARICATO

NOME

SOCIETÀ POSIZIONE

INDIRIZZO

CITTÀ TEL.
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me I proni nuli-

n'i 2242M Treuso - lei. 0422 40lhV Roma) ( .irlo Picca • ( . da C'a-

s.ilc. 27 -i)i)ll4‘) V elli'iii 1 Roma 1
-

liev «orU proce-sini; ilinpiup- \ elido sisienii di iiiua/icini linea- Vendo llSd. nn almo di Mia -i- lei. Uh i)h1's2'

pio ni.ieehiiM) ri su HI’4K / C \ il propr.imnia modulo aikTii - proci ,11111111 vari

Nii
1
proni e. mpilaloie. prò- su schedine - vane schede ver- Vendo c'.imhio pniprunimi per

ei’.imiii.ilore . 2 1 2 lino a Ih - Ih eonseiilendo cini a 1 220 IHH). modulo cioehi Vpple II Iprocr.immi di ulilila.

eriiniiin .i nclnesi.i l<eiion,i. nell.i lonlieiir.i/ioiie di meiiiona separ.ii.inic'ine ,1 1 20 0011 ( ,ii- ci'Kihi.eec 1 Scmerea Vl.iiiri/io

nussiiiia lh4s4 Kie) di arrivare lo Si.inphellim - P //a li.nih.il- < loce.i - V 1,1 Pimemel 4 - 2ui2'

\ cikIo Nliinipunie ( enlrrniics

.1 1 isoli ere sisienn lino .1 40 • 40.

Si rorniscono islrti/ioni d'ii'O e

se hall Ile al 2o Olio - Ciiiiseppe

di. 50 - 41X150 Mediein.i iBOi -

Tel 051 X5020S le 2M mi allo M2 2X4117')

7.111/2 i|ii.iM mi Uerletl,i-\TII B.iilia • \ i.i \l\.h Vendi' Sharp l’( 1211 -l- inlcr- Vendo eamhio prnprainmi ce-

ee>Noii. iinh.illo oneiii.ile l 25100 HrescM - lei OK) liicda sliinipanie ( 1. 122 - aiie'o- stionah. pioehi. ulilila per Vpple
oli IKHI I\ irtuliieihili ra m caranzia 1. 4ooihx) Pier- Il Bruno \ielusi-Vi,i Vl.iileoi-

Vroeie.i i’ielt 1 Ciemhillo - \ u linci l’oz/i - JXO.'K VerHaiiia - 11. l(l-h4o:iPineioi1l I- lei

\ mono 1 mai
lilol.i

lele 42 ‘>MiM \endo nunin Iraiiultiire levas

Insirumeiils eon inoilulo p.irl.in-

le iiielc'se.i 1. I.10 orni ir.iil.ihili

-

Via VI Bohhio. 1.' . 012.1

'025h4

11X5 ').1‘)|')7

Vendo anche sep.tr.il.imeiile n. .1

leiulo < aleiilaliir aiiil lip'i ami Tel Oh Ss 0ii4hl i.iiidioiielelo- V elido per /.\X0/SI |iri>itruinmu nindiili Rum per IIPJIC (x21Uh

rnulineMpei 1

1

Ilare poiiieripuio Ih-'o p 111,1 (li eiiniabililà. si mimeiuino le \)a L. xh MiiiiTini' lsi di 1 sii-

l.iio pfe/zo 1 lallure ed il eompiiier olire che mo - i’.z/.i Pueeiin. 2h - 50144
::o'l Voilaea ' \eiido MI*-4K usala poeliissi-

mo jntor.i in p.iran/i.i a'tiiplela

eonirolliirlc da loiah IV A, elen-

co fornium eomplclo. piano da
1 iren/e - lei o<i Ihii4‘)4

di line nioiluli R.im; cedo inolire cosii. cralico coso. Veramcnlc Vendo lexiis 1 l-Si). sunipanle
III per pa-vieeio -i .leteina 'U|v- v.isla bihlioicv.i di propr.ininii mollo unici mlorma/ioni Vrnpo l*( -IIHIC

. n 2 mainiah di prò-

noie Pivz/o 1 1
4011 (imi. con vari e di ineeunena l no Pereiii lorresam • V 1,1 Veno/ia. crumiTii pvT inp civile e rcl.iiive

m.imi.ile iIjIijiio caii. ca-oell.i -V lei- Macao Ih -\illahaiiea I.SOlOComedo ( i Si - lei 04hl schede repislr.ile in l'I. bibho-

eioclii lelel'oil.iie S Uieeonli IM.Ih leea di maleinaliea. 11 h loioh di

IIJ mMO 6 lire iillieio uh
V elido dischello per Vpple II erin

c.itl.i lernncj perstampanie, lui-

10 ,1 L 4lliMH)ll. Sieodeiilo Ho-
lll*-IB opali- Scudo Dal l*( 4Kk - niiiiiuale i priipramnii (uirpiin e 1 poch .1 iietloiel.osl xll25.i')orep,isii

eione If'K. ea' > lll’-IB 2 m. .1 ilaliaiio a 1. 1 200.0011. II sole 1. SO.lKlll. Semere a 1 uipi-

Bolli (III,lire. 1*1 pini . ina-,-, 5*»-i-l*C IIHIC-1-.S.S.S sialica e Ilo Holleca - Vi.i Lourde's, 17 - Vendo molti priiprumnii di luto 1

Su ir Kassello Rolli ilei i.More di lii.ilenialiea - patene a 1 ( onepliaiui iTVi - Tel 04.1X penen pei 1157-TT.iH e 1159 .1

' ililiHHi ipiev/i \H II K| al («oii.iKH) Seni ere oielel'oiure fi- 2'MO. prezzi eoniennli. eompleli di do-
pre//o ili .1.SIKI IHX) per p.iiue- ne sellniiaiia Slelaiio Bianchi - eumenlazn'iie Richiedere elen-

Mijiciioie. solo Via nel ITIaivie. .14 - 5014,1 l i- Per IIP K5 vendo lavoloso prò- co ,1. Samo Saiizin - V w Orzimi.
\hfu//o e \lo se lei orepasli reii/e • Tel. 055 7iiy|22 uraninij iiicccncrij sismica, dal- 45 - ,14|7() (lorizia - lei n4xl

1 < Muilla. \ 1 Si.ulio. (' - S 1:047

S.ilioiC II)- 1 1 IIS'1 14SII24 S elido IIP X7 - Ollielli 1* MUll
IhK - Oliu'lti 1’ WI66. Vntnnio

/ioni irelicolnl- scella ira plmli-

Iravi ripide c Iravi ehisiichc. Vendo C ommodore Vie 20 1

\ elido Sharp l'C -121 1 -I-CT-.-I2I M.i/z.i - \ 1.1 Leopardi 20.' scala C onipicio di pralìca con phnier hiiil lliH). Pieiro C oh'mbo - Via

iiiilerTaeei.i reeieli.iiorcl — II- \ mi. X - XOI25 Napoli. inlcTnocon ptaiil.t cdilìcio. leni. Belliiipera. 1
- Cja/zinl.i (V.A) -

1 22 i>Uinipaiile |vi l’C -
1 21 1 ) il Tel. (1.1.12 4hl.i9h ore l')-20.

Vendo 1 IV KSR ,1.1 con piiiicxT i|ualnne|uc momcniii Ine Sico-

'ijlo l'ompr.ilo M in \1.ii/o S2i e reader inicri.iccia seriale, 1 III la Vlelhno - V la Spirilo S.mlo • Vendi' proprammi riereali'i per

in perletie eoiiili/ioiii. ,iiiei>r.i Bauli nv Teminiei .HKl 120 S4025 rboh ISA) - Tei, ns2S V ic-2tl Udii pereonoseere meplio
con iiiih.ilUi oripiii.ile manuali in colonne', traci or l'eed - 1 In. 2oo. woh- la maeehina eoum-vlown. m.i-
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GENERAL CX>MPUTERS
via mazzini, 43 - 10123 TORINO - 011/835186

La famiglia di personal computer più completa
attualmente sul mercato per imprenditori, professionisti,

tecnici, amministratori.
Vi aspettiamo per fornirvi la più ampia documentazione

e le più complete dimostrazioni.

SHARPCOMPUTERS
I NOBELDELLINFORMATICA

PIEMONTE GENERAL COMPUTERS - Torino - 011/835156 - COMPDATA - Ivrea - 0125/49069 - OLIVIERI & GOVERNA - Alessandria - 0131/

442646 - UGURIA - REM KARD ITALIA • Genova 010/884971 - TECNOSYSTEM - Sanremo • 0184/884794/5 - LOMBARDIA SHARCO (di MI-
GLIORI ROBERTO) - Gavirate - 0332/745526 - ADEL - Brescia - 030/221674 -GAME - Treviglio -0363/40803 - ENNE COMPUTER - Portichetto
di Luisago - 031/920136 - C.E.E. - Vigevano - 0381/81555 - DATA STUDIO (di SERGIO CAVENACHI) -Burago di Molgora - 039/663736 - LINEA
UFFICIO (dì ANNUNZIATAELlO)-Cremona-0372/24364-P.G.P.SISTEMA-Milano-02/2842860-COMPUTERHOUSE-Mon2a-039/362618
TRE VENEZIE - SIGMA SYSTEM - Udine - 0432/26992 - INTERSOUND (di COPPETTI FRANCO) - Brunico - 0474/21282 - COMMERCIALE
SISTEMI Thiene - 0445/ - MINI SYSTEM - Bolzano - 0471/32270 - PENTA - Preganziol - 0422/938535 - PINARELLO - Padova - 049/754830 •

SYSTEM COPY - 35100 Padova - 049/44982 - PINO ANDREA • Cerea - 0442/82790 • TECNOSYSTEM - Vicenza - 0444/31152 - EMILIAROMA-
GNA -MARCHE - ABRUZZO - ADRIATICA COMPUTER - Senigallia - 071/62516 - CIMAR SISTEMI - Silvi Marina - 085/932739 - MULTIDA-
TA - Reggio Emilia - 0522/27617 - M.R.P. TECNOSISTEMI - 40069 Zola Predosa - 051/751662 -RODAN & C. - Civitanova Marche - 0733/770386-
ROGANTI F.LLI - Montecassiano - 0733/S9231TOSCANA ELECON - Piombino - 0565/33112 -MNEMO COMPUTERS -Firenze -055/4378652
- TECNOCOPY - Firenze -055/352801 -LAZIO - EUROCOM -Roma -06/7574487 - TECNOMEC - Roma - 06/484998 -CAMPANIA • PUGLIE •

CALABRIA - GENERAL COMPUTERS - Torre Annunziata - 081/8612270 - L. & L. COMPUTERS - Bari - 080/410167 - COMPUTER SUD -Lecce -

0832/42413 - ATLANTIC - Reggio Calabria - 0965/44671 - G.M. MARASCIO COMPUTERLINE - Montauro - 0967/48207 - SICILIA SARDE-
GNA - Sin DATA MANAGEMENT - Catania - 095/438178 - A.E.P. COMPUTERS SYSTEM - Sassari - 079/276364 -VIMAR -S. Agata di Militel-

lo - 0941/702771.

SHARP
DESIDERO
RICEVERE UNA DOCUMENTAZIONE SULLE
SOLUZIONI CON I COMPUTERS SHARP

DISCUTERE IL MIO PROBLEMA
SPECIFICO CON UN VOSTRO INCARICATO

NOME

SOCIETÀ POSIZIONE

INDIRIZZO

CITTÀ TEL-



'U'i niind. tìlollo c pn'iiramnui

con c.in/onc inni l.. 50.IK1II lisla-

iiol oiKKijca'sciiii liniiircii

Holaiido Rocchclli - Via [)cHu

Robinie. I.'i -0(117’ Roma.

Vciuio Mari -RtO rcsislraliirc

Mari 410 l.incora imhuil.ilii per

L 'HKl.licm Inolirc ancora m ca-

ran/ij icndo slampanli- P(
lINK' per I :.Vl(xin Luciano
Melloni - Via ( abolì), ? - 'iHl^j

MiranolNfl- Tcl.mi 4M441

\eiiJo originale packagi- inge-

uncria Mrulluralv llcrrcno. icla-

lo. pila>lri pressoinllesM, irave

coni ' campale, icrillca ecc
|
«li

pralica «iIili//a/ione per il l’et

Tulio t. MXMMHl Scmerc a

Siiiilio Ini! ( osimi - Via l.uc.i-

iiia. I
- 5Ì|(X) Siena

\ s-iiilo Sharp l’( IZl 1 mini ISSO

mal aprili l‘ni?iiiiinplclailiiiiii-

nnalial Z>oiioii \emJo niolire

1 1 ^0. con siiiiiipanU- P( IIHK

lOiuplelii ih iiiiiiuiali. schcilinc

mapiii-lo ' iiiihIiiIi SSS Maslcr
.• Slalii- 1 1 s’Il IHKI Massimo
SsTti.mchi - \ la Ci Miramla. ‘ -

SUI M Napoli • Tel 4h^ii:<

\ ciiJo ciileolalriiT scieniifìin

progriinimnliili' IIP-07 con lellii-

re ili schede maeiieliclic e siam-

puiilc Icimica incorpoiali per-

lellccoiuli/ioiti.ioinpicl.-ili soli

I I.MHIIPII liallahiti Zona Pa-

icniio Idclonarcorcpasii! url-

io ( alaiiilia H'II 7fi|44'i

\iii.li' Sinclair /\KI .is-embl.i

ioilall.il is.i «aibioili un mese,

a I 7'ii non II, inabili \eiuln

perche compio un compii lei pili

lnlciess.iioa se.imbi.ireo «ernie-

ic prngrainnii |vi il Sirieiaìr /,\

HI. a I alilo, nuli /\
es,,llasieiiuaJers..l,i lok Id
11(1 Mi5Wil

Vendo MI’4I ( \ \ Itniiiions e

slorm.ilore lellore ili schede con

imalli. paiiK'. simeliiral siress.

ciieuni. libri iM.iih. (lames.

(aicnialor iips ti roulincs e

Suiilielic pioerainmiiij!l Vendo
li'illi, il sisiciii.i a I I

ZnoiKKi

an/iclic I '41 iXMi loppure sepa-

ralamcnlci C l.iiidio nZ sS.^"‘)4

Veiidoal ZlXHlcad numeri li-2

della rmsi.i l'raiiccsc '•I.'Ordina-

leur de pnehe" spcviali//ula in

calcolairici programma hi li

Scambio eieiiuiiiimcmc con
proerammi per IIP 41 o \pplc

II .Aneolo Bnignoli- Via(> M.i-

nicli. Ì4 - 'Ti:f. VR - Tel. ore

pasti II4.S 4'>2i>y

\eiulo Niincicumpuler NBZ

Hill IL. momlor. regisiralore. lin-

giiaggi Basic c .^ssemhle^, ma-
nuali in iialiimo. in oiunio sunti

Il l . 1.511(1.11011 inniabili o scam-

bio con accessori per Apple II o
IIIMIC Massimo I-ulcoiie- V.le

[Min Cosliiueille. I'> n-701Z.’
Bari Tel (IHII lllf.»).

Reali/zo Shapes per Apple II

panendo dal «osiro disegno su

caria o disco - .'50 L. in rranto-

bolli per iiiroima/'ioni - iiimìi di-

segno per pretenlivo Oabncle
l golmi - VT.i Pnone. ZSI - IdllK)

l a Spezia - lei. (HK7 MIIIO.

Vendi' niiH'op) per -Apple eon re-

laliui copia architi protclli 1.

I‘>5.0IX1 - poslali. Non riduce

assoluianioine lo spazio disponi-

bile SUI dischi F ai una eupi.i del

Ilio disco Oos ,?„V produci un
disco nicopiabile: Il copia architi

c liberamenlcduplicahilc Vnio-

rio IMIa Sanima - Via (iranisci,

n' -Perignaiui(PI)-Td. H5x7
fiKOir

Scudo iin.i tasi i uamnia di pm-
gruniiiii di iitililu. applicami c

giiKhi per Apple II. aonciie ac-

ce-'i'M li.ii'ilttaic lOiiipiiIsT

Roeci Mil.mo : - Res I ,igo -

MOyil Scgialc (MI)

Aciidii per Apple II l.iinguu|!c

card l I
so («HI « oinpilaloii Pa-

scal llatden li.isic. T.os R.isic.

progr.immi person.i Isoli «tare •

altri 4lKI programmi - leleloinirc

possibilmcnic alla duincnica

lii.illiil.i .1 Claudio OSI S4Z455

A elido casselle programnii per

/.\WI/HI IhK Halli ir.i un lesi

scienliliudi psicologia, bionimo
sisiemi lolocalciu cev (mollo m-
IsTCssanli) C.isscll.i s'oii 2 pro-

er.itiinii reeislniti 1 suiMi, ri-

di leilcic anche rdcnco' (iiiiscp-

pc Z.icco Vi.i -AriTiiniedc. 174

'Pillo Ragusa- lei (l'P; ;4i24.

A cndo prugrammi lecnicii-si-ien-

liFiei in Basic .idam ad ogni per-

sonal - programmi di ingegne-

ria citile iccmenlo armalo)
Adulo inolirc mmierosi pr«-

Urammi in Basic per /.XHl) e

/\M Sinclair. ITilila e giochi

l.tuiaiio C apdio - AT.i Roma. 72
. 1 70(7 ( )ciotero (SVi

Vendo 1 1 l’-H5 pralicamcnle

nuota, con accessori tari, l are

ol Ielle a l mberlo l smiani - A’ia

(crnuschi. 27 - 21100 A'arcse -

Tel 0.U2 ;wiX(t

A'endo Sinclair /.\HI ullimo

model lo 2 mesi di vita con garan-

zia - alimeiitalore -t- cuti

manuali in ilaliano e inglese nu-

lo ancora con imballo a !..

24(1 IKIO. Robcilo Palumbo- Via

Vascelli, H - Bologna - Tel.

((UHI') (iraiio solo con Bolo-

Vendo cambio programmi Apple

Il 4XK o64K tasia saTui di gio-

chi. Utilities, programmi busi-

ness ecc. (i programmi sono ori-

ginali USA) Scrivere olelcToiia-

re Stefano IK'll'Ortii- Via zA. Ve-

spucci. (' • 200.(S Seregno I M I )
-

Tel. 0.((>2 2.(9XKX-2J(W8.(

VendoTT5')-fPC IIHIC -i m,v
duli maleinaliea e aviazioni tul-

io inollmiecondi/ioni -Accesso-

ri originari o garanzie da al li tare

+ schede + I rololii di caria. L.

4011, (Xni. Tel. ore pasti IHXI)

26.(5').( - Bruno .Aniozzi - A'ia

Terri Vecchi. 7 - Napoli

Vendo il miero di Nuota Klellrn-

nica conlìgura/ionc l.X .(Xll-

(X I -.(X2-.(X(- (X4-.(S.A fiinzuina li-

te (qualsiasi prova) L ?IH1.(I(X)

Irallabili. .Scheda LX 5X7 mai

usata 1. 100. (100, insieme L.

.5601X111. Corr.ido Z.inella - Via

SI Ciarosi, 4S - Roma - Tel.

64XU16X ore uBleio.

Vendo Apple II 4xK.disk II. mo-
mlor 12". epromwrilcr 1

OD ixxi. 1 uiio il m.iienale e nuo-

vo ( es.ire ( .ipobianco • Via (i.

|7i P'-'cida. I
- Roma - Td

Vendo Traclor prinler (MB
.5022 nuovissimo a ‘XX) IX Kl |*,io-

lo Ixrn • Via Cnniea. (0 iPOl -

lei 044 r.525‘)5-"6l2('

Vendo nuovissimo Snielair

ZXHl pel sonai compuler ulula-

melile ad .ihbond.iniesol'itviirec

niiniiiali Tddoiiarc ore serali al

numero 06 (lOdlx’h

Vendo le scgiicnli schede per il

conipulvf N.P. L\ .(SO, l X (X I

.

l.X (S2. l.\ (X(, IN (X4 5X5

5X7 (SS. il Uillo come nuoto
ateiitlolc usale pocliissiino piu

toliiine 7 SII a si'le I 40(i.oixi

Scritcrc Rcniondi (iiiimpicro •

Vi.i Don Peliicchi.S- 24021 Al-

bino I B(ii

Vendo TI 5‘) acquisl.ilo nel Di-

cembic XJ. ni pe'fcili) sialo,

lompldo di schede alimentalo-

rc. inamiali. con lezione originale

ivc. a !.. 2ixi mio. Air.ici|uireiite

regalo programmi su scheda c

UHI folocopie delie schede di

programma l.ucu Brazzi - V M
lani. 61 B- 211155 Milano - Tel.

02 2565(46 iure 2ii|

A studio ingegiiena tendo siste-

ma Apple II R2. con periferiche.

grammi calcolo rcli idriche, fo-

gnalure. c.a o .ilm. Alborlo

Rossi V D.L Palazzolo 25m -

24IIX) B(i o lelefonare ore 20

0.55 2.(11207

A’endo pnigrammu per analisi si-

smica le non) di edilìci in c.a. -

facile (inpiil. analisi, carichi, de-

terminazione azioni sismiche,

calcolo telai, tenfìche travi, veri-

fiche pilasiri, inviluppo arnraui-

re. conservazione dall e risullati.

Configurazioni richieste: Pel

HI52 lanche X052) * liopp>

SO.sll f slanipanle. Scrivere a

Ine. Roberlo Sabalelli - Via Die-

ta Di Ban .s2 - 701IK) Bari.

Vendo Sinclair ZXHl) . .ilimen-

Uiliire -c XK Rimi -i I6K R.im

-r dtK'unienUizionca L. 550.IH)ll,

.Senvere a- Saltatore .Sbacchis -

Via Don (i. Mmzom. 21’ - Paler-

mo ')III45 o. lelefonare IWt

.647670 ore I5..(0

Vendo A ic 20 nuoto completo di

allmenlalore - modulalorc - regi-

stratore a casselle - espansione

memoria - manuale in ilaliuno.

Prezzo inieressanie ore pasti

Vlassinio 1157' 4o472 Massimo
Bia nericci - Via Del Pornone. 22.

5dlK) Siena

Vendo per Micro ZHII N.K. tiileo

l.X .5HH L ixomxi. SK Ram 1

Isii.lKK). Inlerracda e Osliera

esadecini.ilc l.X .5H.5..5H4 1

IIXI.IIDO, liucri.iccia c.isseile l.X

.(H? I, IIKI.OIIO lune imnilalc c

perfellanicnlc fiinzionanli Ser-

gio T.mzilli - A 111 Lucio Papino.

U’ - (XH74 Roma - Id 06

7445X>)

( creo ani. Iloti di Apple II a cui

tendere programmi ter.inienlc

ecce/ionali ,i prezzi sir.iceiali

(Tiniegliaiio - Id 04(X (2'i4u

Vendo IIP 41 somperala ( chb
S2 l. (7IHXI con m.inualc d i-

struzione Scrivere ( armelo Sa-

toc,i-Vta \ Palti.(-42HXiR[
ntt landò recapilo letelonico

Vendo APPI Lll I moplus4SK
- ( Disk Dote con 2 coitlrollcr

Moiltlor ') fosfori verdi - Slam-

punle llonevttell l 25 d,i 1611 ips

bidire/iimaicoiinniz/ai.i 1 52 co-

lonne con rclaliva inlcrl.icci.i

Programma Apple A\ riler - boi-

g.iz/ino -dienli - l'ofiiilon e vari

isu disio) - cassone con pro-

grammi vari originali - manuali

in inglese ed m iiatimio. Il luiio

usalo podiisstnio - Imballo ori-

ginale. Prezzo globale L.

6 51X1,111X1 Tei 0.(11 46974711 -

Perini Pietro- Via V Alfieri. 16-

2501 ( Ciirpcnedolo iBrcscia).

Per microcomputcr ZXHl e HI)

I6K e IR. tendo o scambio fa-

tolo.st programmi in imgiiiiggio

macchina Asicroids - Nctt

Vork - Scacchi - Spacc Int aders -

C'alacombs c lami alln da L.

b.lHN) a L. lO.IXHIcad cassella.

PIcnco a nchiesla. Soncini Mas-
simo- V. \UinleSucIhi..(-20l55

Milano -Td 02 727665.
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PENTA
via terragno, 228 - 31022 PREGANZIOL - (TV) - 0422/938535

La famiglia di personal computer più completa
attualmente sul mercato per imprenditori, professionisti,

tecnici, amministratori.
Vi aspettiamo per fornirvi la più ampia documentazione

e le più complete dimostrazioni.

SHARPCOMPUTBRS
I NOBELDELLINFORMATICA

PIEMONTE GENERAL COMPUTERS -Torino - 011/835156 - COMPDATA - Ivrea - 0125/49069 - OLIVIERI & GOVERNA - Alessandria -0131/

442646 - LIGURIA - REM KARD ITALIA - Genova 010/884971 - TECNOSYSTEM - Sanremo - 0184/884794/5 - LOMBARDIA SMARCO (di MI-
GLIORI ROBERTO) - Gavirate - 0332/745526 - ADEL - Brescia - 030/221674 -GAME - Treviglio - 0363/40803 - ENNE COMPUTER - Porlichetto
di Luisago -031/920136 -C.E.E. - Vigevano - 0381/81555 -DATA STUDIO (di SERGIO CAVENAGHI) - Burago di Molgora - 039/663736 - LINEA
UFnCIO{diANNUNZIATAELIO)-Cremona-0372/24364-P.G,P.SISTEMA-Milano-02/2842860-COMPUTERHOUSE-Monza-039/362618
TRE VENEZIE - SIGMA SYSTEM - Udine - 0432/26992 - INTERSOUND (di CORPETTI FRANCO) - Branico - 0474/21282 - COMMERCIALE
SISTEMI Thiene - 0445/ - MINI SYSTEM - Bolzano - 0471/32270 - PENTA - Preganziol - 0422/938535 - PINARELLO • Padova - 049/754830 -

SYSTEM COPY - 35100 Padova - 049/44982 - PINO ANDREA - Cerea -0442/82790 - TECNOSYSTEM - Vicenza - 0444/31152 -EMILIAROMA-
GNA -MARCHE • ABRUZZO - ADRIATICA COMPUTER - Senigallia - 071/62516 - CIMAR SISTEMI - Silvi Marina - 085/932739 - MULTIDA-
TA - Reggio EmiEa - 0522/27617 -M.R.P. TECNOSISTEMI - 40069 Zola Predosa - 051/751662 - RODAN & C. - Civitanova Marche -0733/770386-
ROGANTI F.LLI - Montecassiano 0733/59231TOSCANA ELECON - Piombino -0565/33112 -MNEMO COMPUTERS -Firenze - 055/4378652
-TECNOCOPY-Firenze-OSS/3S2801-LAZIO-EUROCOM-Roma-06/7S74487-TECNOMEC-Roma-06/484998-CAMPANIA-PUGLIE-
CALABRIA - GENERAL COMPUTERS Torre Annunziata - 081/8612270 - L. & L. COMPUTERS - Bari - 080/410167 - COMPUTER SUD - Lecce -

0832/42413 - ATLANTIC - Reggio Calabria - 0965/44671 - G.M. MARASCIO COMPUTERLINE - Montauro - 0967/48207 - SICILIA - SARDE-
GNA - Sin DATAMANAGEMENT - Catania - 095/438178 - A.E.P, COMPUTERS SYSTEM -Sassari - 079/276364 -VIMAR - S. Agata di Militel-

lo - 0941/702771.

SHARP
DESIDERO
O RICEVERE UNA DOCUMENTAZIONE SULLE
SOLUZIONI CON I COMPUTERS SHARP

DISCUTERE a MIO PROBLEMA
SPECinCO CON UN VOSTRO INCARICATO

NOME

SOCIETÀ POSIZIONE

INDIRIZZO

CITTA TEL.



“S>nihriic programming on Ihv

Hi* 41 C” e "C'alculainr. lips &
rriulines csp«ciall\ Tur llie HP 41

C/ CV" Se desiderale copie ri-

prodoiie perfeiiamcnie posso
inviar\ele al costo. Telefonare
02 226650 o scrivere a Claudio
Vandclli - Via CJ. B. Morgagni.
.12 -20129 Milano.

Vendo IIP .TIC come nuova L.

150.000 solo zona Genova. Tel.

HasioOIO 225045.

Vendo Sinclair ZX8I assembla-

lo fabbrica -I- I6K Ram espan-

sione -I- alimeniaiorc. luiio co-

me nuovo ancora in garanzia a

L. 450.000. Solo zona Tonno -

Sandrucci Alessandro. C.so G.
Ferraris 16X Tonno - Tel. 01

1

59K97II.

Vendo drive .5" -v. interfaccia

doppio dnse. per .\pple II lullo

nuovo imballalo L. 1 .000.000.

Inierfiiecia siandard Centronics

per .Apple II. oriainalc. pralica-

nienie nuova L. l'ilO.OOO. Telefo-

nare ore serali o scrivere a Mau-
rizio Copclli • ViaTreganega B2
: - 1 6036 Rocco IGEI -Tel. 0185
76624

Vendo stampante per IIP 4K'/

con 5 rollili di caria termica, ri-

cancalorc e programma per di-

segnare L. 45lMMKMrallahili. Te-

lefonareore pasli GiuseppeCag-
gese - Via P. Tuniali 5 - 00128

Roma -Tel. 06 5204.106

N’endo sofiuare economico per

IIP 41 C'I CI'. Programmi di

i
analisi maiemalica. geomeiria.

tìsica, chimica e giochi con o sen-

za schede. Registro su schede

programmi dal libro "Svnlhelic

programining". Inviare I.. .‘ìlK!

per il catalogo. Alessandro lie-

diirida - Via di Montenero 219 -

57100 Livorno.

Vendo ealcolalore IIP4IC per-

ielio sialo con imballaggio origi-

nale (manuale eie.) L. .I.IO.OIHI

iratliibili. Scrivere o telefonare a

Scolli Roberlo - Vìa Rinuccini

.50 - Firenze - Tel. 055 .156512

Vendo Sharp P<' 121 1 e mlerlae-

pleli di manuali e accessori

Condizioni di ludo il matenale
assolulamenie perl'ellc. Anche
scparauimenle. Tel, 02 52427X9

Vendo PC UHI .d miglior olVe-

renie (ancora in garanzial. Toie-

fonare ore iiUkio alio 01X1

25761 imiemo 98) - nolmeila.

Vendo cassetta 6 giochi per Vie

211 L. 20.000. Lodovico Rosnali -

Via Zonali li - 20123 Milano -

Tel. 02 4986071 ore pasti

Vendo computer Pel .10.12 Com-
modore anno 1981 usalo piKhis-

simocon registratore Cummudo-
re. Tel. 0424 31987 o scrivere a

Fabrizio Todaro. Via Castellana

3- .16060 Fellelle(Vl).

Vendo .\pple (I. monitor 9". 2

dnves. soficard CP M. interfac-

cia stampante L. 4.9IKMKX). Tei.

06 67K2 183 ore 20-21

Vendo Pel CB.M 40.32 -i- lloppy

disk 4040 -t- programmi vari (vi-

siculc - editor - assembler, eie.)

Eprom Programmer x 58-16-32

L. 3.3rH).Otm. HP41 <'V -1- stam-

pante -I- lettore schede -i- lettore

ottico -I- progr. (ìnanza -i- b-ali.

ricar. completo di manuali ita-

liano. schede c rotoli carta leim..

L- I 3.50.(8)11. Pietro Zangami -

Via Liguna 42 - 350.10 Sarmeola
di Rubamo iPD) - Tel. 049

631818.

Vendo ZX 81 -i- acccs.s«ri -i- ma-
nuale + 80 programmi L.

240.000; \ ic 20 Comimidorc +

programmi solo L. 490.000 (co-

sta L. 670.0(HI -t- L. .30,0(81 per

trasformatore). Armando Maz-
za. Via Settembrini 96 - 70053

CanosalBA)-Tel.0883 64050.

Vendo o scambio programmi
.Apple di tulli I tipi. Vendo .Sche-

da Ram aggiuntiva da I28K per

.Apple con Visiealc adattato.

Scrivere ; Ferdinando Sorrenti-

no. Via Zezon 10-20124 Milano
•Tel. 02 665781,

Vendo già installato c in uso da 2

anni, software per scuole: gestio-

ne stipendi personale - gradua-

torie supplen li -gestione magaz-

zino. In linguaggio macchina

Z80 per Zilog MCZ o in cohol

sorgente. A. MonlVoglio - Via

Beldi 19 - 28068 Romenlino.

Favolosi programmi per

ZX8I/80 vendo o cambio, nlli-

Muns. scacchi, cataeomhs. aste-

rmds e lami altri da L. 6.<8)0

lll.l8Mlcad. Finanziari; Calculcx

Il - Visicalc a L. 1 5.I8K). Elenco a

nehieslu. Massimo Sondili • Via

Monte Suello 3 - 20133 Milano -

Tei. 02 727665.

Vendo ZX8I nuovissimo con
espansione 1 6K alimentatore.

4511.188). .Augusto Veronesi • Via

Bernardi 27 • Padova. Tel. 049

610247

Vendo cambio /.X80 valigetia

IK. eoniplela di Rum 8K, ali-

mentatore. cavi, manuali pix;o

usalo L. 250.(8)0 o cambio con
stamparne Texas PC lOOC. Tei.

8.(81-14.18), 06 47224289 solo

zona Roma - Antonio De Bonis.

Vendo ..Mari a colori con I6K.
Basic, regislratore. ei>ppia joy-

stick. a L. 970.(881, nuovo anco-

ra nelTimballo originale con ga-

ranzia e manuali in italiano- Te-

lefonare dopo cena a Mimmo
095 637056. Actire/za (CT).

Vendo Sharp PC 1211 e stam-

pante interfaccia CF-122 com-
pleti di imballo ecc. L. 4(H).I8K)

(lisi. 613.(881) anche scparaia-

menle; HP I9C (memoria perm.
stamparne. 98 passi f .10 regi-

stri) completa di aecessori e li-

brerie l- 170.000. Luaano Mar-
chiano, Via Val Di Sole 22, Mi-

lano - Tel. 02 5392947.

Vendo programmi per IBM
51 10/ 512(1/ System 2.1: contabi-

lità semplificata, generale, l'altu-

ra/ionc c magazzino, paghe c

conirihuii. eoniabililà azienda-

le, word processor, giochi e qual-

siasi programma .scicnurico e

non a richiesta. Walther Scara-

bclIiTel.()2 31 1175. Milano.

Compro

Compro lettore di schede per HP
41 CV. Vendo inoilre I modulo
Ram per HP41C a L. 35.1810.

Umberto Cosmo 78-31 1129 Vii-

tono Veneto - TV.

Cerco slampanle PCKKK' Texas

zo max L. 250.(881. Ing. Gaspare
Corso - Via Dei Conversi -091(8)

Cagliari - Tel. 1170 488841, Pre-

ferì bilmenle zona Caglian e pro-

(iiovanissimo possessore di \'ic

20 desidera comprare program-
mi comprerei programmi bsiali

di Gmnliiea Renna - Via ,S. An-
drea 25 - (88)46 Cirottaferrata

(RM)

Cerco espansione 3K Ram e rela-

tivo comenitore per ZX 8(1. ven-

do TI 57 nuova imballo originale

s- manuale L. 45.(881. Roberto

l'ansa - Via B, Salerno 28 12-

16147 (ienova - Tel. MIO
.39932(81 serali - 293943 unìeio,

Cereo scheda Spceehiab A nice

Keeugnilion o simile per Apple 11

-litcalX-MitUeis-V|eS.lava-

gnini 26 - 50129 Firenze • Tel.

055 474739.

Compro programmi Basic per

Apple 11 o adatta bill per simulare

il eomporlamenlo di topi elei-

ironici o alta robot in un labinn-

(o. Compro schemi delinei di

robot capaci almeno dì non urta-

re i muri di casa. Marco Cetani -

Brecciarolo I66A - zAscoli Pice-

no - Tel. 6'W66.

Compro Cambio programmi ac-

cessori per Apple IL Mandatemi
un elenco e possi bilmen le anche I

prezzi. C.P. 107 - 20090 Segrate

fjiorgio.

Slampanle HP 8214.3 A por I IP

41 C CV in buono stalo comple-

ta di manuali. Enrico i’ieruect -

Genova -Tel. IHO 466.593.

Compro lista programma sor-

gente per scacchi (precisare lin-

guaggio!. .Anche libri stesso ar-

gomomo. Deumo Polacco - A'i.i

Tor [X- Schiavi 3811 -I8l|7| Ro-
ma - Tei. 06 25711X87.

Cambio

Ciimbio programmi di tutti ì tipi

per .Apple IL con programmi
il n.i loghi Sono parlicolarmcnle

interessalo a programmi di inge-

gneria Dispongo di giochi, utili-

tà ecc. Scrivere a Ing. Luigi Vol-

picdla • Prol Tauro 8 C. Bari •

oppure telefonare allo OKU

512391 (ore pasti dal lunedi al

venerdì) o allo 0971 21127 (il

pomeri egio del martedì o mcrco-
ledil.

Cambio programmi per /X 80-

XI Sinclair. Arrigo Bondi - Vico-

lo Bianco 1
- 40139 Uologna.

Camhio vendo mollissmii pro-

grammi per Apple II di origine

I SA anche per ( P ,M grafica,

giochi, linguaggi, dal.i b.ise. bu-

siness ecc. Luca De Malleis - Via
V.leS. Lavaamm 26- 50|29li-
renze - Id. 0-55 474719

Cambio qualsiasi eompuler usa-

icicon altri pan vaioreo accesso-

ri - periferiche. Pagliaram I
-

Via Dagnini 23 - Tel. 147466 Bo-

t'unibio o vendo programmi per

Apple di unii I tipi Dispongo di

iin^programma per Apple che di-

pati. Scrivere a Giuseppina Ce-
veiiini • Via Melchiorre Ciioia.

30 - 20124 Milano.
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TECNOMEC
via giiiiio romano, 24 - 00196 ROMA-06/484998-3963993

La famiglia di personal computer più completa
attualmente sul mercato per imprenditori, professionisti,

tecnici, amministratori.
Vi aspettiamo per fornirvi la più ampia documentazione

e le più complete dimostrazioni.

SHARPCOMPUTERS
I NOBELDELLINFORMATICA

PIEMONTE - GENERAL COMPUTERS - Torino - 011/835156 - COMPDATA - Ivrea - 0125/49069 - OLIVIERI & GOVERNA - Alessandria - 0131/

442646 - LIGURIA - REM KARD ITALIA - Genova 010/884971 - TECNOSYSTEM - Sanremo - 0184/884794/5 -LOMBARDIA SHARCO (di MI-
GLIORI ROBERTO) - Gavirate - 0332/745526 - ADEL - Brescia - 030/221674 -GAME - Treviglio - 0363/40803 -ENNE COMPUTER • Portichetto

di Luisago - 031/920136 - C.E.E. - Vigevano - 0381/81555 -DATA STUDIO (di SERGIO CAVENAGHI) -Burago di Molgora - 039/663736 - LINEA
UFFICIO(diANNUNZIATAELIO)-Cremona-0372/24364-P.G.P-SISTEMA-Milano-02/2842860-COMPUTERHOUSE-Monza-039/362618
TRE VENEZIE • SIGMA SYSTEM - Udine - 0432/26992 - INTERSOUND (di CORPETTI FRANCO) - Brunico - 0474/21282 - COMMERCIALE
SISTEMI Thiene - 0445/ - MINI SYSTEM - Bolzano - 047^32270 - PENTA - Preganziol - 0422/938535 - PINARELLO - Padova - 049/754830 -

SYSTEM COPY - 35100 Padova - 049/44982 - PINO ANDREA • Cerea -0442/82790 - TECNOSYSTEM - Vicenza -0444/31152 - EMILIAROMA-
GNA -MARCHE - ABRUZZO - ADRIATICA COMPUTER - Senigallia - 071/62516 - CIMAR SISTEMI - Silvi Marina - 085/932739 - MULTIDA-
TA- Reggio Emilia- 0522/27617 -M.R.P-TECNOSISTEMI- 40069 ZolaPredosa-OSl/7S1662-RODAN&C.-CivitanovaMarche-0733/770386-
ROGANTI F.LLI - Montecassìano -0733/59231TOSCANA - ELECON -Piombino -0565/33112 -MNEMO COMPUTERS Firenze - 055/4378652
-TECNOCOPY-Firenze-055/352801-LAZIO-EUROCOM-Roma-06/7574487-TECNOMEC-Roma-06/484998-CAMPANIA-PUGLlE-
CALABRIA • GENERAL COMPUTERS - Torre Annunziala - 081/8612270 - L. & L. COMPUTERS - Bari - 080/410167 - COMPUTER SUD - Lecce -

0832/42413 - ATLANTIC - Reggio Calabria - 0965/44671 - G.M. MARASCIO COMPUTERLINE - Montauro - 0967/48207 - SICILIA • SARDE-
GNA - SIFI DATAMANAGEMENT - Catania - 095/438178 - A.E.P. COMPUTERS SYSTEM -Sassari - 079/276364 -VIMAR- S. Agata di MOitel-
lo - 0941/702771.

DESIDERO
RICEVERE UNA DOCUMENTAZIONE SULLE
SOLUZIONI CON I COMPUTERS SHARP

P DISCUTERE IL MIO PROBLEMA
SPECIFICO CON UN VOSTRO INCARICATO

NOME

SOCIETÀ POSIZIONE

INDIRIZZO

CITTÀ TEL.



iisjnH

( l’iiipilii U itialiiiiiilii in limilo iillo rhi.il

iiirllfr.il pili riipiiliimeiitf m iniilollo fon i

Uiironifflinn-ionifi r uno ipozio lihori

l‘.S. il no.ilro icrrizio è toinp/flonwnlf
moi/o piu ropiilo piT rineio c im-lliTf il ;

CVrcci piivM'sstiri /Kll \.E. di Ninna Klvllroni-

ca per sLMinhiii eeperieii/e i- projrramnii. possi-

hllnionic /orni Roma Sergio Tan/iiki - Via

Liitio Rapino 147 - IHH74 Roma - Tei. l'ft

744.«‘).

Corco liihlrihiiiori Commodoro por cotlahora-

/mne Mil mercato, in regioni diverse dalla Pu-
glia del prciiiramma S.I.S,M..\.C. I per il cal-

colo di edilki in /ima sismica (e noni; procede
da analisi dei eanchi Uno a progeilo armatore.
< renerà automalicamenle telili ed elTellua rin-

' il appo delle armai are nelle vane eondi/ioni
di carico. Coiingura/ione richiesta; Rei 4IU;?

• lloppv Sll.^l) -s siampanle. Scrivere a Ing.

Rieiro Cur/io- Via Sella 2IS • Bari.

Desidero eontaltare possessori di IIR 85 per

scanihio programmi ed espcrien/e. settore in-

uegnena civ ile Mareo M.innori - R.//a Mer-
calale Z(< - '0(147 Prato - Tel 0574 ;fi7Mi.

In programma cimipionati di scacchi contro il

computer e cumpiiiniiii di rullili »ar. Scriveteci

mimei osi anche da lime le regioni dTlalia. Di

robot wiir verrà organi//alo il torneo per po-

sili Compasori Milano 2 Rcs. l.ago - COIWO
Scgralc - lei 112 2l.t40‘)X

Desidero enirare in contatto con possessori

Isolo p.iniha Romaumil di IBM Sistema / .Vi

per scambio proeramnii uiochi. 1 ilippo Rosi •

Via Acqiiaeiilda 1 1
- l.imotRAl - lei. 0545

24217

ofiiii nie.if. gli onnumi tifi leliori che mg/iomi nu
1 (' im'iofflo: piihhliflificmo il ino rcfupUo Tve vi;/

; f If ulirf noiizif fhc inilhhfnn .«;/ laglionilo / tip

u Ino ili.ipo.iizioiif. lini lomliilo un fliih. vuoi Ioni

rollino ti tiiifiliomo. solo, in iiiinhiii. ili compilar

xlionilo in uno hii.ilo f imiari c/ii per lìSPRICSSO
uno l oriolinu posiule.

Certo ulciui di Vie 20 con cui scambiare pro-

grammi; nirornui/ioni ed esperien/.e. Alessan-

dro Bedanda - Via di Montencro. 23S - 57 1 liti

Livorno.

\ ic 21) perché non l'ormiamo un club e ima
banca programmi'.’ Conlallaicmi. Alessandro

Bàictii- Via Vasco De Ciama 15- 401.M Bolo-

gna, rd. 051 .T‘'IIX7y.

Desidero scambiare esperien/c c programmi
per \pplc 11 - Il inopi iis. Ing. Luigi Volpicella -

prol. (i. l'auro S C. Bari - Tel. OSO 5I2.WI,

Sono uno siudenle di ingegneria meccanica
presso il politecnico di Milano c cereo altri

possessori del personal compuler l).\l per

scambio di idee, mrornta/iom c programmi. Il

mio rccupitii è: Marco Di Martino • Casella

Rostale. .M - 2IH)SII I.inale - .Aeroporto (MI)

Cerco interessali scambio idee, programmi c

giochi per Alurì eventualmente inlcrcssali a

l'ormare un club Alan. Telelonarc ivra cena a

Cceio 0')5 552S75 (Catania).

Scambio programmi per \pple II di lutti i

generi. Cesare C apobianeo • Via G. Da Rroci-

du 1
- ll(ll('2 Roma - Tel. 4271.1.59

Destderii mettermi in coniano con piis,scssori

di \ppli- Il 0 III per incontri e mcviing. Di-
spongo di 2 0 pili Apple per raeililarc lo scam-
bio e le copie, t hiunque tosse imea-ssalo può

leni in i o;i/(/r(o Ira ili loro,

uni Ile IflfIonico, cosi gli ollri poiranno
> ili miicfliina. rcnlri ili mwrciif ('m-fiTin.

irlo'.' MiiToinecling-forncr può uiultirli.

il iiigliiinilo in munivro hen Icggihilc.' Il

ma .11' v«(W puoi incollare il logliiinilo su

telel'onare ai seguenti numeri c chiedere di

SicTano DeirOrlii o l'dippo • (l.''62 2.19XXX-

2.V)9)(.1.

Rossibilc che nella provincia di l'iren/c non
esistano povsevsori di III’4I('/ ('\ 7 lo non Io

credo e se siete interessali ad uno scambio di

cspcrien/c e programmi contaiiatcmi; branco

Tultno - Via 7 mar/o X9 - Prato - Tel. 11574

4614.19 dopo le ore 2(1..10

Cerco in Padova possevesori di .Apple II per

scambio programmi. Paolo l em Tei. 049

6.52595.

< creo indiri/zi di dille svedesi norvegesi finlan-

desi clic operino nel settore informatica, mi-

croconiputcr. sia come labbrichc che assisicn-

/a. Marco lilculcn • Via Alberto Cal/a Bini 24

• 1)11176 Roma,

Cerco piKsessori di \ ic 20 per scambio idee e

programmi. Oreglia tiian l.iiigt, R.//a Peroni

16 12061 CarrCilCN).

Coni aiterei piis.sessori ZX SI per scambi cspc-

rieil/c software .Astrologia. Scrivere: Salvato-

re Sbiicchis- Via Don. G. Mm/om 2 1 -v)ii|4i

Palermo o Iclcfonarc 09 1 547670 ore 1 5.

Scambio idit- c programmi pi‘r .\p[dc II 1 hird-

vv are compreso Claudio Lanciollt- V. I.avoiu

4 - 4011.17 .Sasso Marconi - Bologna
«C

irìTERnATIOnAL .

COmPUTERSsm.
CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO

il oppia computer ][ e ///

NAPOLI - VIALE ELENA, 17/B
TEL. (081) 66.76.60 IRET mfonmtici!



COMPRA PER POSTA
ACCESSORI E SOFTWARE

DA INFORMATIQUE

rSUpÈi^ÀmÈx

128 K
La più potente espansione di

memoria per Apple II presente
sul mercato mondiale...
• occupa un solo slot

• t36KconVISICALC (acquistando VISM36)
• software di emulazione virtuale di un

disc-drive compreso nel prezzo (lavoro

superveloce senza continui accessi al disco)

L. 599.000 + IVA

(compreso disc-emulator software]

RAMEX
finalmente

80 Kbytes per Apple II !

Totalmente software compatibile con:
• VISICALC 3.2 e 3 3 (34 Kbytes e non 16)

• PASCAL-FORTRAN-COBOL
• 56 KBYTES CON CP/M
• INTEGER BASIC (automatico al txjolstrap)

Totalmente hardware-compallblle con:
• scheda ZSO e CP/M
• qualunque altra scheda di espansione.

Maggiore atfldabllllà

• nessuna RAM da estrarre (si monta su
qualunque slot)

• minor consumo di corrente.

Maggiore espandibilità:
• viene fornita con lo speciale software rìlocalDre

di DOS che VI lascia 46 Kbytes a disposizione

L. 169.000 ..V»
(compreso dischetto rllocatore).

LOCKSMITH (versione 4.1]

Il leggendario programma di copa di cui negli Stati Uniti

nessuna rivista uniciale accetta la pubblicità

COPIA BIT PER BIT DISCHI PROTETTI E NON Con
dettagliate istruzioni per copiare la maggiore parte dei
dischetti protetti; non avreteil diritto di rivenderli, ma non
VI deve essere negato quello di salvaguardare i vostri

Investimenti in software

LOCKSMITK vi permette Inoltre di:

• controllare la superficie dei dischetti (non vi capiterà
più di affidare l vostri dati a dischi difettosi)

• regolare la velocità del vostri drives (la causa più
frequente di 'incomunicabilità" tra APPLE's)

• smagnetizzare e cancellare perlettamenle i dischi
• recuperare in molti casi i dischi rovinati

• controllare bit per bit tutti i dati scritti su disco.

L. 169.000. IVA

ed Inoltre THE IN9PECTOR
Il perfetto complemento di LOCKSMITH.
Caricato assieme a LOCKSMITH vi permette
qualunque libertà con I vostri dischi.

• correzione fisica dei dall

• controllo della mappa e dei dischetti

• hard-copy del video su stampante
• recupero dei dischi rovinali e dei liles cancellati

ConTHEINSPECTOR:
• impartite comandi 'illegali"

• leggete e modificate i files

• individuale le stringhe in memoria e sui dischi.

IL MANUALE DA SOLO VALE PIÙ DEL COSTO DEL
PROGRAMMA

L. 89.000 . i««

SCHEDA ZSO

MINIFLOPPY SUPERMARKET;

ver^atimT-
• 40 iracKs. soltsaclored

• scalala da 1 0 dischi

software colpa dovuta invaca all'hardware

che non avevate modo di controMare'r

APPLE’s OOCTOR: ild.scheltodiaenosiico

ROM. delle schede di espareona. de<

L 89 000 «- IVA
PTERO:

inlaro^S IRQ 0 I

:. 125 000 4 IVA

la congiumamenia al

di EPROMJBE

«EPROM

L 99.000 + IVA

t 49 500 4 IVA

ACCUTRACK5"
' qualità superiore, single-lesled. enor-
IreeSO Iracics. sati.secUmd.aneto c> nniorzo

• scatola da lOdiscH

L 49 500 * IVA

La Polis Royce de* miniHoopy lOOiscrn

L 59 300 h IVA

VISI PLUS; Programma per consolidare

VISI - elatxira dall provi

liles VISICALC.
Indispensabile per budge

L 43 000 4 IVA

mtenp da dnrersi

IL PIU FACILE DA USARE PERCHI SA
BATTERE A MACCHINA
TUTTO IN ITALIANO

Con l'espansione "RELAX' potrete

personalizzare i voaln documenti
agganoandovi al Personal Data Base IRET

L 139 000 4 IVA

I

(^SUPERRAMexiaSK
RAMEX

'
~
LOCKSMtTH

I

THEINSPECTOR
! JBEINT6S22

USE EPROM PROG

JBE ROM eap

SCHEDA ZeO
VERBATIM 5

"

ACCUTRACK5’

APPLE 'S OOCTOR

Nome a Cognome

OOSSOURCE Cina

THE MANAGER
M/3_^_

Spedire il tagliando a; INFORMATIQUE sas - Avenue du Coìrseli des Commis, 14 • AOSTA ' validi per ordini spediti il 31 .7.82.



TRIUMPH-ADLER
Modello P2; 64K Bytes

Mini-Qoppy-disk: 2 >: 160K Bytes

Video afosf.verdi: 24?c80 caratteri, (mamsc. /immise.)
Stampanti; DRH 80 ad aghi, TRD 170 a margherita

AlnKsìIrnnir' hin^tiaggi: BASIC (interprete/compilatore 4- CP/M)
aipiKi lume PASCAL/FORTRAN IV (inizio '82)

Prezzi: a partire da L, 4.925,000

BIBLIOTECA PROGRAMMI ALPHATRONIC

contabilita generale CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PAGHE E STIPENDI

partitari, registri IVA. cedotino,

Situazione contabile. riepiloghi periodici. quadrature.

registri IVA, situazione contabile. elaborazioni mensili.

denunce e allegati annuali IVA elenco clienti e fornitori servizi annuali

MAGAZZINO

FATTURAZIONE
fattura.

tratte e ricevute bancarie.

AMMINISTRAZIONE
CONDOMINIALE

listino,

giornale.

statistica di vendita,

registro IVA
ripartizione,

acconti,

Inventari valorizzati: prezzi d'acQuisto.

inventari valorizzati: prezzi di vendita LEGGE 373
spese.

fornitori

MEDICALDATA

calcolo e progettazione

delle dispersioni termiche di un edificio PROGRAMMI DI UTILITÀ

visite mediche. INGEGNERIA CIVILE/2 cross-reference

analisi

scheda sanitaria. strutture semplici

dump memoria/disco
routine in assembler

controllo economico e frequenti auto-index

Ingegneria in regime sismico - Data-Base - Texl-editor - Mailing list - Alberghi - Case di

spedizionieri e trasporti - Controlli numerici - Gestione ordini - Laboratori analisi

Collegamento HP-3000 come terminale intelligente

EinmafflCoinpiilcraS.n.c.-VlaAcciiIaniiiasiVinuasir-noma.TBJ 06/MI0:73 SCudloLianza . ViaM Selsommi lO-Rsma-TBI 0E<&72S27 CanlroCanolecnlca SslarJa -Via Manta PoMiaoir-

Manlarelsndo Slaaiona iRotna) Tal 06/900M3t MEG Syalaina S.n.c. SIrairala Sani Anna alla Paludi I2B - Napoli - Tal aai>28t344 Addograllca , Lungo Taoara dagli lnvenlo>J 28 - Roma -

Tal Q6/SS7334E 9M di Mandilo Maal - Via Caia» »- Roma - Tel CAieBaElS - Frosmona- Tal 0778/881130 Corallo Salvatola - Via Risdoimamo I - Ragusa -Tal 0832/28821 Conipulron S.n.c. - Via

Cantu’ipa1/C-Caiania-Tai 098/437818 loScMavo Antonio -C.soViaorioEmanuala30-Trapani-Tal 0923/40621 Compularsud -Vi4 Aldo Moto- Lameaia Tarma-Tal 096e/27700-Casanaa-

Palarmo-Tal 091/8278(0 6agth -Viadal Sorgo 101 -Boiogna-iel OSi/274917 -S.I.M.A.C.di G Viti-ViaB Luoi3S-SOI29Firenae-T« 088/472918-172191 ICOHM -inlormatieaCommarciale-

via G Giuali 24/26 - 56100 Pisa - Tal 080/28095-12194



SERVIZIO INFORMAZIONI LETTORI SERVIZIO INFORMAZIONI LETTORI

Mmente (nome e indinazo): (nome e mdiru.

SERVIZIO INFORMAZIONI LETTORI SERVIZIO INFORMAZIONI LETTORI

isano soprsKutIo: informazioni con

MICROMARKET 10 MICROMEETING 10
Desidao che wnga pubblicato il seguente annuneto: Desidero che venga pubblicato il seguente annurteio:

VENDO O COMPRO CAMBIO

Ricordale iti imtirare
i

! MCmicrocomputer
I CAMPAGNA SPECIALE ABBONAMENTI

Desidero sottoscrivere un abbonamento a 12 numeri di MCmicrocomputer a partire dal

N al prezzo speciale di:

L 24.000 (Italia)

G L 28.(XK) (ESTERO: Europa e Paesi del bacino mediterraneo)

L. 44.000 (ESTERO; Americhe. Giappone. Asia etc.; sped. Via Aerea)
O Desidero ricevere al prezzo speciale di L. 3.000 ciascuno

i seguenti numeri arretrati:

Scelgo la seguente forma di pagamento;
G allego assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l.

G ho effettuato il versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a:

Technimedia s.r.l.* Via Valsolda, 135 * 00141 Roma
G ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a:

Technimedia s.r.l. - Via Valsolda. 135 - 00141 Roma
attendo il vostro avviso di pagamento (solo in caso di abbonamento)

Cognome e Nome:

Indirizzo:

CAP.; Onò; Provincia:

MCmiCfOComputer 10 113
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SERVIZIO INFORMAZIONI LETTORI

SPEDIRE in busta o su cartolina postale

AL DISTRIBUTORE del prodotto di cui si chiedono

I

informazioni

^ A

SERVIZIO INFORMAZIONI LETTORI

SPEDIRE in busta o su cartolina postale

AL DISTRIBUTORE del prodotto di cui si chiedono
informazioni

SERVIZIO INFORMAZIONI LETTORI

SPEDIRE in busta o su cartolina postale

AL DISTRIBUTORE del prodotto di cui si chiedono
informazioni

>• A

SERVIZIO INFORMAZIONI LETTORI

SPEDIRE in busta o su cartolina postale

AL DISTRIBUTORE del prodotto di cui si chiedono
informazioni

MCmicrocomputer

MICROMEETING

Spedire in busta o su cartolina postale a;

Technimedia s.r.l.

MCmicrocomputer
MICROMEETING
Via Valsolda.135
00141 Roma

MCmicrocomputer

MICROMARKET

Spedire in busta o su cartolina postale a

Technimedia s.r.l.

MCmicrocomputer
MICROMARKET
Via Valsolda.135
00141 Roma

"1 i

1 CAMPAGNA SPECIALE ABBONAMENTI
1

1 /
1 /
1 / /

1
Spedire in busta a: i<<

1 Technimedia s.r.l.
I \ \

1 MCmicrocomputer

1
Ufficio Abbonamenti

1
Via Valsolda, 135 1 \

1
00141 Roma

1 \l
1

.1

114 MCmicfocompuler 10
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Osbome I è un business computer
così personnl

che vi segue dovunque.
In uf^o,n cosa e anche in aereo.

Quando l'uomo che ha scrìtto più di chiunque altro sui computer fa un personal computer,

potete stare tranquilli che sarà una bomba. Prendete infatti Osborne, il primo personol

business computer, si vede subito che ha qualcosa in più.

Per esempio ha molto peso in meno, funziona anche a batterie ed è veromente portatile,

vale a dire che sta sotto il sedile in aereo. Mo vi dà una CPU Z80A, 64 Kbytes di memoria RAM
ed ulteriore spazio perii software su ROM. Ci sono poi due drives per floppy disk da 5 ’A" per

un totale di 204mila caratteri pari a 110 cartelle dottiloscritte (è disponibile anche la versione

a doppia densità). I dischetti possono essere trasportati in uno speciale alloggiamento che

ne può còntenere tino a 24.

Osborne 1 comprende già un video da 5" ma può essere collegato con uno da IZ
opzionole, l'interfacdomento è già predisposto, come è predisposto per ogni modello

di stampante presente sul mercato e per il bus stondard

di strumentazione IEEE 488. Se lavorate con le parole,

Osborne 1 è fornito con il programma Wordstar, che

farà improwisomenteapparire ogni macchina do scrivere

obsoleta, e con MailMerge potrete gestire anche

l'archivio indirizzi. Se invece lavorate con i numeri,

Supercalc è il programma, fornito gratuitomente, che

vi permette di lavorore bene con le più complesse

proiezioni ed i modelli di simulazione.

In tutto quello che fa, Osborne 1

è professionale. Usa il sistema operativo

CP/M e due potenti linguaggi Basic

Standard (MBASIC e CBASIC). Può

essere usato con miglioia di software

diversi e collegato a un grosso

computer per overe accesso alle

banche doti. E quando diciamo

che Osborne 1 è leggero non

ci riferiamo solo al peso, ma
anche al prezzo: solo

£. 3,490.350 (IVA esclusa)

tutto, ma veramente

tutto compreso.

OSBORNE

1

£. 3 .490 .350*

tutto compreso.

Proprio tutto.

Incluso £. 1.350.000

di software.

OSBORNE

1

Il più personal dei computer.

?er acquisire jr vansoggio decisivo sui vosfn concorrenti, telefonoleal n.0522.'326i3.

Oppure p«r ricevere una documenrozione mlormaliva compilate questa coi.ppn e

speditelo m busta chiuso : Iret InformoficoS.p.A. - Vip Bovio, S - 42100 Reggio Emilia.

M.C.

Vio Bovio, 5 - 42100 Reggio Emilio - T el, 0522. '32643 - Tlx 530173 IRETRE

Città


